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NOTE BOTAMICHK
DEGURIA II

Sulla fioritura della Agave filifera Salm

XeirOrto l)(it;inico dell' I'liiwrsita di Catania quest'anno ebbe lungo

i fioritura di due esemplari di Agave (Bonapartea) filifera, una splen-



pcro .; | t -llu S<•apo porta dell e bratttv sb'ri li , comincian do i

tiori a circa 1 m. dalla su p.M-lici.' del tei•reno.

Air ascella d'ognuna delle brattee nasc iue iioi

tre) su pedumcoli brevissina\. La cmnpars;a di uno o pi u ac

delle sin-ul. ) brattee non i > sottop. sta ad alcana ivg'ol

modo quanto mai variabil

ni Wa n!ff!t t> a^ruppm

iati. Xc

I/O!pgahizitazione fiorale e.quellaiHie AnaarillidaceeM iha un

,-h, t.rmina

ntM .

tll(lzZ(

!

) ( li fessui

1 cui sitami si aproi

"'he'»
1

rigua rda la sua conforaiasdone, non prosenta nulla di partic*

I fLori actiaomorfi, od an co 1,-u-uvni lente zigomo

luagl legli stand, si aprono in seg•uito all'azioi

fioru sia aperto, spingono la porziono .

in alto, ed in pari tempo le lacinie pe

estroflettono.

Avvenuta 1* apertura dei fieri ,
gli



ioe, in cui lo iai-fall<>

come afferma il Delpinc

ra au-L/iuiiireiv die- L'unlini 1 con cui si sviluppano c si aprono i fiori

ou e troppo regolare, in quanto die spcsso tra l'ultinio fiore aperto ei

ualche ora, ma piu tV'M^ii-'iit.'iii^nti ' di qu.-dche g-iorno.

• sue fasi, n'o-istranilu g-iorno per giorno il numero dei fiori, che veni-

ano aprendosi. Lo studio venne fatto neU'esemplare a scapo piii corto,
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eato, in cui la line;, punteggiata segna l'andamento della

ra nol periodo di tempo della fioritura della Littaea, la 1

;i alternativamento lunghi e puntiformi lo state del cielo

a) in siffatto periodo; ed in! 11 tinua c'inforn

tnte il ciclo evolutive dell' infiorescenza (dal 18 febbraio al 20 a

itti ispessiti (orizzontali ,1,41, st,ssa corrispondono ai o-iorni

yuesto premesso, ecco ora quali ri

Lo sviluppo dei fiori, in generate,

sl».),ria,ii,nto. La curva

al principle di Aprile.

La differente intensita nello sboce



rnpp.

probabilmente dovuti alTassimili

nel potere osmotico delle cellule

A questi due fnttori combinati

Febbraio e del 30 Marzo, oltre

un'eccessiva importanza alia tomperatura. All'opposto appare evidente

che i period! di arresto coineidono abbastanza bene con quelli di grande

nebulosita, o, per esser tbrse piu esatti, tiene dietro immediatanicnte ad

essi. Siffatto rapporto appare evidente per gli arresti del 20 Febbraio

(clie si protrassero fino al 22 a causa forse delle basse temperature domi-

nant! il giorno 21) e per quelli del 27-28 Febbraio, del 1.°, dell'8, del 13,

pel 16, del 21 (in parte), del 29 Marzo, nonche dell'8 e 14 aprile.

Coincidono inveee con un periodo di bassa nebulosita -li arresti del 21

Febbraio, del 1.° Marzo (in parte), del 25 Marzo, del 2 e del 14 Aprile

n periodo di alta nebulosita arresti del 14 Marzo del

2 Aprile e del 14 Aprile).

iesposti una conferma, se imn assoluta, di certo pero degna

(i merita di tissaiv la nostra att^nzione lo sbocciamento

di, il ouale ;•.'. _ >rni .">, 7. 8,



ion mono di 40 fiori .

tli aperti.

ciamento dei fiori apicali coincidono coi due intei

di nebulosita (in specie il primoj possiai

Xel neriudo di grande nebulosita u<>n si Formano,

detto, le sostanze osmotiche in quantitii sufficient*-

un attivo sbocciamento fiorale secondo l'ordine n<

non e pertanto del tutto soppressa la foi nazioue di

la quautita prodottaSl 86 non avra avut< l'energia

i fiori piu vistosi e quindi piu resistenti della parte

od avra avuto il potere di aprirne solo podiissimi

caso nei giorni 6-7 e 9-10 Marzo) sara stata abbas

sboeciare molti fiori apicali piccoli a toss iti poco r.

obbiezione, ma a sua giustif

modo difficile cercare un' alto



1a iirltulositii corrispondente alia prima fas.'

rii anvsti dello sbocciamento sono numerosi:

itui-a relativamente elevata di tal period,). Vice

1 apicali, che si aprono auccessivamente in senso acmpeto,

gli stami hanno divaricato le lacinie del perigonio, ha

usione dello stimma e dello stilo dai bordi perigoniali, la

1 avviene costantemente avendo noi notato che spesse volte

ggiungono appem l'altezza dell'orlo del perigonio. In

po gli stami si sono raddrizzati gli uni dopo gli altri

,

d'ordinario in molte Amarillidee, e poco dopo aperti. Tutti

™-iamenti nell"aspetto Morale avveagmio in poche ore, di

ti, ne viene che le antere vengono i

dello stimma, umi oltrepassando ma

fo, ed inBne si co



Noi er che revolution.- <li >•
*

la nostra sorpresa allorquando, a tempo opportuno, cioe do]

i sottostanti fiori basali eransi aperti, vedemmo i fiori apical

per tutto a quelli sottostanti. Solo quelli dell'estremita

altro non arrivo a scparaiv completamente le une dalle alti

Sottoil nuovo unpulso vital, *>li stann.'cheX circa un'l
(quelle dei fiori apertisi tra il 5 , 1* Marzo) o per un m

antere in ogni fiore avvenner

maturita fu lo stame rivolto

altri. I/alluno-amento noi ft

dermide costituit;

esterne piuttosto



lndistinti, quasi parziaitnnite tni lum tusi. in.'iitiv era nettatnente visibile

Al tessuto meccanico faceva seguito il tappeto rappresentato da ele-

II polline non si presentava in buone condizioni, non essendosi molti

degli elementi emancipati g-li uni dagli altri, donde la presenza di

le due Iog'g-e si hanno delle cellule piu piccole. II tessuto ineccaniei

consta di tre o piu piani di cellule dispnste abbastanza regolarment*

n t o va perduta la regolarita della stratificazione. Le cellule poi

deg-radano in grandezza dai piani esterni verso quelli interni. Le Ion



mono o-rosso, tondo. d'aspctto schiumoso nd anch^ toir<ri;

nsolubile nell'aequa, nell'alcool e nellVteiv, solul»il«? nel a<

ji-iallo pallid*

tera dei fiori apicali costituito da cellule schiacc

Nulla di

Nel coma-



dinato alle

denza alio

nebulosita

gemma e solo piu tardi si sviluppano lo antere. (*).

II difti'ivnte comportamtMitu dfi tiuri apieali rispetto a quelli sotto-

stanti (clii' lioi per ragi<>ni di rhiaivz/.a abbianio -t'tiipiv rhiamato basali i

rimano inesplicabile, s<> si eonsidera il fiore soltanto dal punto di vista

bioloo-ico; ess.) invece si mvseida, second.) la nostra ipotesi, suseetti bile

piu grand i
•

3 ulteriore del
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fiori apicali pero sarebbe sottoposto alle leg-g-i che reg-olar

nello sviluppo fiorale lungo lo scapo, per .eui esso si inizia allonpiamlo e

cessato Faccrescimento dei fiori sottostanti.

Noi non possiamo terminare questa nota senza far rilevare che nello

scapo fiorale studiato nessuno dei fiori diede semi. Non e possibile dare

un'interpretazione del fenomeno il quale appare abbastanza strano anche

pel fatto che nell'altro esemplare di Littaea filifera crescente nell'Orto

di Catania molti dei fiori Imsali abbon'mnio i semi, sebbene le antere

avesseropresentato — hIiikmio (pielle pm-h." da noi csamitiato — la identica

costituzione dei g-ranuli pullinici e mm si l'osscro L-onstatati speciali insetti

pronubi.

Catania, i° Settembre 1908.



Dorr. GIUSEPPE ZODDA

Notizie briologiehe sull' Italia meridionale.

per apportare nuovo contribute) a-li studii briologici.

Approfittando della gentilezza di amici, che yollero a mo aflidare

l'incarico di studiare il materiale briologico, loro pertinente e raccolto

di forme nuove per le diverse provincie o per l'intera reg-ione, se ne

hanno aleune nuove per la srienza e pivcisamenTe

:

''. Bnjvm ntrnptn--

pureum Auct. X B. murale Wils. , Zodda; forma probabilmente ibrida

fra le due specie; Rhynchostegiella curtiseta (Brid.) Limpr. v. elata Bot-

tini in Utleris ad me; Barbula vinealis Brid. v. cylindrica (Tayl.) Boul.

f. longifolia Bottini in schedulis meis: QHnmuk erinita Brid. f. calahra

della Riccia insularis per opera del carissimo mio amico Dr. Giulio

Trinebieri; questa specie difatti e sparsa in molte isole italiane, ma di

terraferma era conosciuta, con qualche dubbio, soltanto dell'Istria. f
1

).

l'ltalia o per l'ltalia meridionale o per sing-olt distretti di questa reg-ione

ne sara fatta parola nel contesto del lavoro, poicbe le prime saranno

1 Muixer, Die Lebennoose in Rabli. Krypt. Fl.; B. VI, pag. 195.



in due parti; neila prim. -to 1 nsuitati deiio st

fat to sul material^' proveniente dalle provincie del Napoletano e n

seconda parte invece trovansi quelli appartenenti a materiale delk

pmvineie calahivsi di Cusenza, ('atanzam e Reggie

II materiale riguardante il Napoletano mi e stato comunirato da

amici e, primo fra tutti per quantita, cito quello di Terra di Lavo

di Basilicata di proprieta dei signori Proff. Nicola e Achille Terracci

raccolto da essi o da alunni del pi i
\ ui It pi t t 1 s<

dell'Avellinese, raccolta dal Prof. Trotter; quindi del materiale fr

raccolto dal Dr. Trinchieri fra Napoli e Baia e inline un'epatica

Cilento, speditami dal Prof. B. Longo.

Quello che riguarda le Calabrie appartiene per una porzione a

Pollino, ove fu raccolto nel 1890 dal Calvelli, e fa parte dell'erl

del Prof. Nicola Terracciano; per un'altra ai din torn i di (ieraee, ,.\

raccolto, dietro mio invito, dallo studente in medicina signer I

cesco Spadaro; il restante, di proprieta di questo Orto Botanico, fn

colto dallo Zwierlein presso Serra S. Bruno in provincia di Catanzar

il resto sull'Aspromonte o sulla costa calalavse dello Stretto di Me:

dal Prof. Nicotra.

degli s
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Ml SCI ( CKISKM HUM.

Ploiiridiimi sulnilatiini He

ACROCARPI.

WEISIACEAE.

(Hedw.) Br.

) con frutti (X. T.);

m. in aprile 1868

in. — Mill.' mum i u iii,

i

' * v. brevifolium Schp. — Sul m. S. Nicola in inarzo

tti (N. T.).

(iynnwisia tenuis Schmd. ) Schimp. — Sulle mum d;

[a lungo la strada, in marzo 1869 con frutti (N. T.). Qu

* Weisia viridula iL.) Hedw. - Raccolta in frutti da



ciano a S. Silvestro, in marzo 1869; sul m. Tifati in aprile 1870 e in

maggio 1868; sul m. S. Nicola in marzo 1870; all'aperia nel giardino

inglese a Caserta in aprile 1869; lungo la strada vecchia a Gradillo, in

aprile 1869; alle Cave di Puecianiello in febbraio 1870; inoltre dal Bac-

carini in un bosco di castagno dietro la scuola ad Avellino in gennaio

1887, e dal Trotter ad Avellino nell'inverno 1904-905 con frutti e in

aprile ai Cappuccini presso questa citta.

E una specie diffusa per tutta l'ltalia, ma non se ne avevano ancora

indicazioni particolari per le due provincie di Caserta e Avellino.

** v. densifolia Br. eur. — Nel Bosco di S. Leucio in marzo 1869

con frutti e in febbraio 1878 (N. T.); alle Cave di Puecianiello in feb-

braio 1870 con fr. (N. T.); ad Avellino con frutti (Trotter).

Eucladium verticillatuin (L.-) Br. eur. — Ad Arpino con frutti (N. T.);

alia cascata di Caserta con frutti (N. T.).

DICRANACEAR

Dicranella varia (Hedw.) Schpr. — Sulla strada nuova a Gradillo in

marzo 1870 con frutti (N. T.); a Caserta e a Tifati 1868 (X. T); sugli

arg-ini dei campi presso Puecianiello in marzo 1868 (X. T.); a Portico,

marzo 1894 (N. T.); a Carbone presso Marcianise, marzo e aprile 1894

(N. T.); sui muri umidi da Bacoli a Baia, e a Torregaveta , in gen-

naio 1908 con frutti (Trinchieri). Non la trovo indicata per la Terra

** v.
.
tenuifolia Br. eur. — Presso le siepi lungo la strada da Al-

difreda a Sala in febbraio 1869 sterile (N. T.); a Carbone in aprile 181>4

con frutti (A. T.).

D. scoparium (L.) Hedw. — A Zaffineto in lufflin 1H78 .-or. frutti

frutti (A

)TRICHACEAE.

Ceratodon purpureus (L.) Brid. — Nel boson

ile 1870 con fr. (N. T.); sul M. Ver-ine fAvellii



N0T1ZIE BRIOLOGICH]

on fiutti (Trotter;. Non e ind

Lpptotrichum flexlcaule (Sch

Disticliium eapilUceum (Sw.

ameuo » \m aagu

(X. T.); seoza ultra

nita (Wils.) Br. BUI

m luridus Hornscl

f. Ungate*

f. eylindr*

:l BOU

•in 181)4 (il. T-0

'ati in n,aggio 1868

V. (N. T.);.a

c. fr. (N. T.).

; t!
,l ',,M

v

- Sopra

Er;5E: n aprile 1868

maggio 1869

ls«><» ( -,,n tVutti (N. T.):
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marzo 1870, ster. (N. T.); sul Tifati 1868, ster., (N. T.); sul

press.) Maranola in marzo 1894 sterile (N. T.); presso Sora e

frutti (N. T.); a Fondi, in marzo 1894, ster. (N. T.); a Cai

Marcianise in marzo 1894 ster. (A. T.); sui cong-lomerati pres

in aprile 1904 sterile (Trotter) e sui muri intorno ad Avelli.

in aprile 1905 (Trotter). - Non era indicata per l'Avelline

* * D. spadiceus (Mitt.) Limpr. — A Settefrati presso la

nale in settembre 1869 con frutti (N. T.).

Triehostomum crispulum Brueh. — Raecolto sempre da N.
r
.

Strada vecchia a Gradillo in mao-o-i,, 1869 con fr. : strada m
dillo, marzo 1870, con fr.; in. S. Nicola, marzo 1870 c. ft

S. Leucio, marzo 1869 c. fr.; Puccianiello a S. Ang-iolillo in

c. fr.; Caserta nel 1868 c. fr. ; in. Campese presso Maranol

1894 sterile.

***
v. brevifoliiim Bf. eur. f. Kereeyi Besch. — Sullen

^ v. loiigifolium Schp. -
1869, con frutti (N. T.).

** v. elatum Boul. — Sul

con fr. (N. T.) e a Fondi in

* T. flavovirens Brueh, -
(A. T.). Non era indicate per

* * T. viridMavum DNtrs.

* * T. inflexum Brueh.

)n frutti; sempre raecolto

ia non del Napol.'tano.

T. mutabile Brueh. - ]



• T. nitidura (Lindl,) s,himp. - Xel hosco di S. L,ucio come la

precedeDte e a Caserta n,l pare, in nprile 1808 st.-ril.- (X. T.).

Timmiella Karbulu (Schwagr.) Liinpr. — A Portico in raarzo 1894
con fv. (X. T.j; a Montoro presso Avellino in aprile 1894. sterile e rac-

coltovi da anonimo; sui muri umidi a Torregaveta in gennaio 1908 con

frutti giovani (Trinchieri). Xon era indicata per i dintomi di Aveilino.

Aloina ambigua (L.) Limpr. — Sempre in frutto. A Caserta nel

muri lungo la strada da Caserta a Sala. marzo 1809 (X. T. 1 e luno-o

febbraio 1870 (X. T.j; a Puccianiello luniro i maro-ini dei canmi in

lungo la strada per la Sulfa tara di Pozzuoli e a Torregaveta in gen-
naio 1908 (Trinchieri).

* A. aloides (Koch) Kindb. — Ovunque in frutti: Sulle rupi calcaree

lungo la strada che mena a Morrone in aprile 1870 (X. T.); sul m. Cam-
pese presso Maranola in marzo 1894 (X. T.j.

* Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. — Raccolto da X Ternc-

Barbula coiivolu

c, fr., (X. T.);

e 1808 ,. a Titati nel 1808; racculta sempiv in frutto da X. T*

B. gracilis Schwagr. — Puccianiello a S. Angiolillo, marzo 180

. (X. T.); a Tifati in aprile 1870 c. fr. <X. T.); strada veechia

iillo in maggio 1869 sterile (X. T.).

Sehultz. - Xei parchi del Giardino all'Ingles



cli Caserta in febbraio 1869 con frutti ; a Casalvieri in marzo 1894 f

sterile (X. T.).

* B. revoluta Schw&gr. — A Caserta nel Giardino Reale, in aprile

1868 con fr., (N.'T.); sulle rupi calcaree lungo la strada die mena a J

Morrone in aprile 1869 c. fr. , (N. T.) ; lungo la strada vecchia a Gra-

^

dillo in maggio 1869 c. fr. (N. T.); nei parchi del Giardino allTnglese

di Caserta in febbraio 1869 c. fr. (N. T.); sui muri umidi a Torregaveta

in gennaio 1908 sterile (Trinchieri); sui conglomerati presso ChianchJ
(Avellino) in aprile 1905, sterile (Trotter;,. Nuova per le due provincial

di Caserta e Avellino.

B. ungiiiculata (Huds.). Hedw. — Da N. Terracciano e stata rac-

colta la forma tipica sempre fruttificata presso Puecianiello a S. Angio-
lillo in marzo 1869; nel bosco di S. Leucio. marzo 1869; lungo la strada |
Che mena a Morrone in aprile 1869; lungo la strada nuova" a Gradillo

in marzo 1870; nei parchi del Giardino all' ingles,- in febbraio 1869;

sui m. Tifati in aprile 1870 e in maggio 1868; sui m. S. Nicola in

mi / 1870 noltre da A. Terracciano a Cu-bon,' in „,
' !'

iwui'

v. cuspidate (Schultz) Br. eur. — Nel bosco di S. Leucio in tnai

369 e febbraio 1870 e sui m. Tifati in aprile 1870; da N. Terraccia

mnque con frutti.

v. apiculata i Hedw.
) Br. eur. - Esemplari frattificati raccolti

.
Terracciano: S. Silvestro, marzo 1868; Carditello lungo i fossi

v. obtusifolia (Schultz) Br. eur. - Esemplari in frutto: S

van alia cascata di Caserta. marzo 1869 (N. T.)
; presso le siepi lun

i strada da Aldifreda a Sala in febbraio 1869 (N. T.); Puecianiello a

V. T.); a Casaluce in marzo 1894 (A. T.); ai Cappuccini presso Avelli

v. raicrocarpa (Schultz) Schp. — A Montoro presso Avellino, r

>lto da sconosciuto in aprile 1894 con frutti.

B. vinealLs Brid. - A Caserta e a Tifati nel 1868 c. fr. (N. 1



le 1894 (A. T.); sui muri

jennaio 1908 (Trinchieri).

cylindrica (Tayl.) H,,ul.

tico in marzo 1894 (

: con fr. (A. T.); su

gennaio 1908 steri

Tortella squarrosa Urid.
) Li mpr. —

Btorrone in aprile 186<

per la provincia di Av

i Ave

t'llinu

l^n'tV.

+
T. tortuosa (L.) L impr. _ Nel bosc

(X. T.) sterile.

* Tortula cuneifolia (Die k.S.) Roth. -

1870 con fr. (N. T.j; a Carl)one in Mars
* T. atrovirens (Sm ith) I indl ). — Pi

1870 con fr. (N. T.).

T. muralis (L.) Hedw. — Ba eeolta ii

di S. Leucio in febbraio 1870



32 G. ZODDA

* v. incana Br. eur. - A Tifati in aprile 1870 e sul m. S.

in marzo 1870 con frutti (N. T.).

* * v. rupestris Schultz! — A Tifati in aprile 1870 e a in, C

presso Mttranpla in Marzo 1894 con fr. (N. T.).

T. aestiva (Brid.) Mont. - A Casaluce e a Carbone presso

nise in marzo 1894 con fr. (A. T.) ; sui muri umidi a Torrega

gennaio 1908 con fr. (Trinchieri).

La vedo citata dal Falqui (') per la Terra di Lavoro, ma r

Bottini (*) die determine il materiale raccolto dal prime.

T. marginata (Br. eur.) Spruce. — Sulle pietre nella frut

Caserta in marzo 1869 e presso Sora a Vicalvi con fr. (X. T.); i

vestro in aprile 1898 e a Portico in marzo 1894 con fr. (N. T.)

bone in marzo 1894 con fr. (A. T.); sui muri umidi a Torreg-c:

gennaio 1908 sterile (Trinchieri).

* T. subulata (L.) Hedw. v. integrifolia Boul. — A Tifati ii

1870 con fr. (X. T.); ad Avellino (Trotter) e dietro la scuola ei

sulle colline in g-ennaio 1887 (Baccarini); nei luog-hi elevati sul

le provincie.

+
* T. inermis (Brid.) Mont,

a Carbone presso Marcianise i

indicata per il Xapoletano.

T. levipila DNtrs. v. levipilaeformis (DXtrs).

mia in marzo 1894 con fr. (X. T.) ; a Casaluce

in marzo e aprile 1894 con fr. (A. T.). — II Gioi

e questa la forma, che nell'Italia meridionale e

* * T. pulvinata Jur. — A Casalvieri in mara



ruralifonnis (Ber

Dialvtrirl.ia lirebissoni (Brid.) Limpr. - Sui troncbi delle querce a

M. Cassino in maggio 1868 (N. T.).

FISSIDENTACEAE,

Pissidens incurms Starke. —Con frutti, presso le siepi lung-o la

strada da Aldifreda a Sala in febbraio 1869 (X. T.).

* * F. taniarindifolius Limpr. — Sul m. S. Nicola e presso le siepi

lungo la strada da Aldifreda a Sala in febbraio 1869 con fr. (X. T.).

F. pusillus Wils. — A Caserta e a Tifati nel 1868 con fr. (.X. T.)

;

ad Avellino nell'inverno 1905-906 con fr. (Trotter). — E nuovo per la

provincia di Avellino.

F. decipiens DXtrs. — Sterile: sul m. Campese presso Maranola

in marzo 1894 (N. T.); presso Mum Lucano all'Acquaviva in settembre

1891 (A. T.).

F. taxifolius (L.) Hedw. - A S. Leucio sterile (X. T.); presso Avel-

appuccmi m gmg

di Avellino.

GRIMMIACJ

* * Cinclidotus aquaticus (Jacq.) Br.



*
(w. orbicularis Bruch. — Sui conglomerati presso Ohiaoehe in apriw

1904 con fr. (Trotter). — Non indicata per l'Avellinese.

* * G. pulvinata (L.) Smith v. obtusa (Brid.) Br. eur. — Sui imiri

intorno ad Avellino con frutti in aprile 1905 (Trotter).

**
f. robusta Boul. — A Montoro presso Avellino in aprile 1894 c. fr.,

raccolto da sconosciuto.

ORTHOTRICHACEAE.

Zygodon viridissimus (Dicks.) Browne. - Sopra g\\ nlivi a S. Leucir

in marzo 1870 con fr. (N. T.); sugli ulivi nel Giardino Ingdese a Ca-

serta in marzo 1869 con fr. e a Formia in marzo 1894 sterile (N. T.)

a Carbone presso Marcianise in marzo 1894 sterile (A. T.).

** Orthotrichum stramineum Hornsch. — A Caserta sui peri nelb

fruttiera in marzo 1869 e a Portico in marzo 1894 eon fr. (N. T.)j a!

Cappuccini presso Avellino in aprile 1904 con fr. (Trotter).

0. lejocarpum Br. eur. — Sui muri del Castello di Montoforte press*

Avellino in febbraio 1900 con frutti (Trotter).

ENCALYPTACEAE.

r
Enealyptacoiitorta (Wulf.) Lindb. — Presso MuroLuca no all'Acqua

viva in settembre 1891 sterile (A. T.), con frutti, in luog-hi umid

ombrosi presso Ba<nmli (Avellino) a circa 1000 m. s. m.) Trotter). -

Non indicata per la Basil icata ne per l'Avellinese.

FUNARIACBAE.

Physcomitrium piriforme (L.) Brid. — A Caserta nel 1884 e a Pu(

Entosthodon fascicular!* (Dicks. C. Midi.. — Nel Parco di Cist it

* Funaria mediternuiea Liudb. — Pucciaiiiello lung,, hi strada cli

mena a S. Angiolillo in marzo 1869 con fr. (N. T.).



Marzo 1894 <

); a Montoro

F. hygrometrica (L.) Hedw. — A Morrone e a Portico in mar/,.

1894 con fr. (N. T.); a Carbone presso Marcianise, in aprile 1894 e a

Castelvolturno in maggio 1894, con fr. (A. T.); nei luoghi aronosi alia

discesa di S. Cristina verso Morehinno presso Avellino, in maggio 1908

con fr. (Trotter).

* v. calvescens Schp. — Presso Muro Lucano all'Acquaviva in set-

tembre 1891 con fr. (A. T.); presso Avellino a Sciorta in marzo 1900

con fr. (Trotter).

BRYACEAE.

Anomobryum juliforme Solms L. — Lungo la strada nuova a Gra-

dillo in marzo 1870 sterile (X. T.); nei dintorni di Avellino, inverno

1905-906 con fr. (Trotter). — Xon indicato per la provincia di Avellino.

Mniobryum albicans (Wahlb.) Limpr. — A Casaluce sterile in marzo

1894 (A. T).

Bryum torquescens Br. eur. — Nelle vasche a rlor d'acqua alia Ca-

scata di Caserta in marzo 1869 con fr. (X. T.); sul m. Tifati in aprile

170 e sul m. Campese presso Maranola in marzo 1894 con fr. (X. T.);

a Carbone presso Macianise in aprile 1894 con fr. (A. T,); a Montoro

presso Avellino in aprile 1894 sterile da sconosciuto; sul terreno umido

ai Cappuceini presso Avellino in aprile 1904 con fr. (Trotter).

B. provinciate Phil. — A Portico in marzo 1894 e sul m. Campese

presso Maranola in marzo 1894 eon fr. (X. T.).

** B. pallescens Schleich. — Presso Muro Lueano all'Acquaviva, in

settembre 1891 con fr. (A. T.). — Xon trovo Judicata questa specie per

B. atropurpureum Auct. (non AVahlb.). — Sulle rupi calcaree lungo

la strada, che mena a Morrone in aprile 1869 con anteridii e con frutti

(X. T.); nelle vasche a fior d'acqua a Caserta in marzo 1869 con frutti
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(N. T.); sul m. S. Nicola in marzo 1870 e a Tifati con fr. (X. T.);

presso le siepi lungo la strada da Aldifreda a Sala in febbraio 1869

sterile (N. T.); a Portico in marzo 1894 con frutti (N. T.; a Carbone e

a Casaluce in marzo 1894 (A. T.); sui muri umidi da Bacoli a Baia in

gennaio 1908 con fr. (Trin.chieri); ai Cappuccini presso Avellino con

anteridii in febbraio-marzo 1905 (Trotter).

* v. dolioloides Solmsh. — A Puccianiello all.- Cave" in febbraio 1870

con fr. (N. T.); a Casalvieri in marzo 1894 con a-nteridii (N. T.).

? B. atropurpureum Auct. X B. murale Wils. — A Carbone presso

Marcianise in aprile 1894 con fr. (A. T.).

Caespitosum. Folia lit in B. atropurpureo, Integra vel ad apicem sub-den-

ticulata; perichaetialia similia sed parum minora; pedunculus purpureus,

2-2,2 cm. altos; sporogonium 4-4,5 mm. longum, ad basim in collum at-

tenuatom desinens, pyrifonne , operculo alte convexo , ut in B. murah;

sporae 9-12 \i. tenuissime punctulatae.

dismo da esse. II Bottini, dal quale ho chiesto l'autorevole parere intorn

a questa forma aberrante, propende a ntem-rlo pin vicino a B. atropu:

pureum che a B. murale; e veramente cosi e, se si guardauo g-li orgai

di vegetazione; la cosa cambia invece se si esarnina lo sporog-onio, ch

ritrae la forma di quello del B. murale , del quale persino supera ]

dimensioni. Inoltre < da imtiiiv che nn-ntiv nel B. mv.raU e nel B. atr



B. atropurpiireum

X B. murale

>e- Fogrlie superior! pin

B. atropurpiireum

Pedicello lungu 1..V.V

Capsula lunga 3-4 mm

Colli) ;ISS< '• _

go.

>n i capsula l:i

Opercolo non piu large

della bocea della cap

sula, altamonte con

Capsula luu--a I 4,. mini

assottigliato, lun-

I'l'u p. i izioni capsula 1:3.

Opercolo non pin largo

della boeca della cap-

sula, altamonte con-

Caps u la lunga 2 mm.

Collo corto, gonfio.

Proporzioni capsula 1:2.

Opercolo piu largo del-

orificio , regolar-

>ore 9-12 |i. finissvm

mente punteggiate.

Sul m. S. Nicola in imurale Wils. - Sul m. S. Nicola in marzo 1868 e sul m. Cam-

pese presso Maranola in marzo 1894- con fr. (N. T.); lungo la strada

nuova a Gradillo in marzo 1870, nel bosco di S. Leucio in febbraio 1870

e a Puccianiello alio Cave in febbraio 1870 con fr. (N. T.); a Fondi in

marzo 1894 con fr. (N. T.); a Carbone presso Marcianise in aprile 1894

con fr. (A. T.); sui muri lungo la strada da Bacoli a Baia in gennaio

1908 con fr. (Trinchieri).

B. capillare L. v. meridionale Scbp. — Sui peri nella fruttiera del

Real Parco di Caserta in marzo 1869 con fr., sul m. S. Nicola in marzo

1870, sul m. Campese presso Maranola in marzo 1894 con anteridii e

a Portico in marzo 1894 con anteridii, ovunque da N. Terracciano;

sulle muratrih' :
; - -< • A \ elli i

> n febbraio e ma

1906 con fr. e ai Cappuccini in giuguo 1904 i

1905 e in pri

fr. (Trotter).



* B. Donianwn Grev. — Nel bosco di S. Leueio in marzo U

fr. e a Portico in marzo 189-4 (N. T.); a Carbone presso Mairia.:

fr. in marzo 1894 (A. T.).

B. argenteum L. — Sterile in marzo 1894 a Portico* (N. T.)

**
v. Ianatum Schp. — Sulle muraglie presso Avellino in

1904-905 sterile e in aprile 1905 con anteridii (Trotter). Non tiw

cata <piesta varieta per il Xapoletano.

* * v. raajus Br. eur. — Nolle vasche alia caseata di Caserta

cembre 1867 sterile (N. T.).

MNIACEAE.

* Mnium undulatum (L.) Neck. - Ai Piani di Serine i.

1904 sterile; tra Nusco e Cassano in provinria di Avellino, pr

1907 sterile; in una cupa presso Avellino verso le selve in apri

* Mn. afflne Bland. - Nei dintorm di Ave]

* Mn. punctatuin (Brid.) Hedw. — Sterik

Tifati. (N. T.).

AULACOMNIACEAE.

lago di Posta presso Sora in aprile 1873 steril

BARTRAMIACEAE.

* * Philonotis calcarea Schp. — Nei prati umidi

,ella valle di Canneto, agosto 1872, sterile (X. T. ). -

Mleri (mmi). Limpr.



Pogoiiatuin aloides (Hedw.) PB. — Xel bosco di S.

araio 1870 con fr. (N. T.); nelle colli ne dietro la scuolt

Avellino in gennaio 1887 cm, fr. (Baccarini); in luoghi

PLEUROCARPI.

CRYPHAEACEAE.

Leucodon sciuroides (L.) Scbwagr. — Sugli alberi presso Bagnoli di

.vellino a circa 1000 m. s. m. con frutti abbondanti (Trotter).

v. moreiisis (Schwagr.) Br. eur. — Sui vecchi ulivi a PuccianieHo

i marzo 1869 con fr., sul in. Meta in luglio 1878 sterile, a Casalvieri

)n frutto e a Formia sterile in marzo 1894 (X. T.); presso Muro Lucano

HAcqnaviva in setteinbre 1891 sterile (A. T.). - II Giordano ricorda

le della varieta, che lo suole sostituire nei paesi meridional].

XECKERACEAE.

* Leptodon Smithii (Dicks.) Mohr. — Sopra un tronco d'albero ai

lappuccini presso Avellino in giugno 1904 sterile (Trotter).

Xeckera crispa I., [b-dw. — Sempre storile e rarmlta da X. Ter-

LESKEACEAE.

Anomodon viticulosus (L. ) Hook, et Tavl. — Sui tronchi degli



alberi nel Parco di Caserta in dicembre 1868 con fr. o all'Isula <ra lle<

giante nel lag-o di Posta presso Sora in ottobre 1873 con fp. (X. T.)

sulle rupi ombreggiate sotto il Montagnone di Nusco (Avellino) i

giugno 1908 con anteridii (Trotter). - Non indicato ancora pep le du

ppovincie di Caserta e Avellino.
* +

Pterigynandruin filiforrae Hedw. v. decipiens (Web. et Mohr). -

Sugli alberi presso Bagnoli a cirea 1000 m. s. m. (Trotter).

CYLINDROTHECIACEAE.

* * Lescuraea striata (Schwagr.) Bp. eup. — In luoghi elevati sul m
Cepvialto in ppovincia di Avellino in giugno 1905 con fr. (Trotter).

BRACHYTHECIACEAE.

Homalotheeium sericemn (L.) Br. eur. — Sui castagni nel bosco d

S. Leucio in febbraio 1870 c. fr. (N. T); sui veccbi ulivi a PuceianielL

in appile 1869 c. fr. (N. T.); sui tronchi d'alberi nel Giardino alHngles
a Caserta in febbraio 1869 c. fr. (X. T.); sul m. Meta in Luglio 187f

sterile .e a Casalvieri in marzo 1894 con fp. (N. T.); a Casaluce e ;

Carbone sterile in marzo 1894 (A. T )• nei dintorni di Ivellino in pri

mavera 1908 con fr. (Trotter). _ Non trovo indicata questa specie pe

la provincia di Avellino.

Camptothecium aureum (Lag.) Br. eup. — A Carbone in marzo 189-

stepile (A. T).

** C. lutescens (Huds.) Br. eur. v. fallax (Phil.) Bpeidl. - Nel be**
di S. Leucio in appile 1870 con fp. e a Casalvieri in marzo 1894 coi

fr.; nel Matese in luglio 1873 sterile e a Zaffineto in luglio 1878 ste

rile; raccolto sempre da N. Terracciano.

Braehythecium rutabulum (L.) Br. eur. — Nel Parco di Caserta coi

fr. (X. T); a Carbone presso Mapcianise e a Casaluce in marzo 189-

sterile (A. T.).

* v. densum Schp. - A Casaluce in marzo 1894 con fr. (A. T.).

* B. velutinura (L.) Br. eur. - Sul m. Vergine presso Avellino i.

aprile 1904 con fr., raccolto e determinato dal Trotter.
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* Seleropodiuni Ellecebrum ScbwiigT. — Xel bosco <li S. Leucio in

febbraio e marzo 1870 e sul m. Campese press.i Mar la 1 /

1894 sterile (X. T.).

* f. minor Boul. - A Monte Civita presso Gaeta in aprile 1890

(X. T.).

braio 1870 con fratti (X. T.), e sui muri umidi a Torreg-aveta in gvnnaio

1908 con fr. (Trinchieri).

Eurhyiichiuni circiiiatum Br. our. — Sempre sterile: lungo la strada

nuova a Gradillo in marzo 1870; nel bosco di S. Leucio, febbraio 1870;

e a Fonnia in marzo 1894 fX. T.); a Casaluce in marzo 1894 (A. T.}.

* *
f. attenuata Boul. - Sopra g-li ulivi a S. Leucio, marzo 1870 e

a Fundi in marzo 1894 (X. T.j; a Casaluce in marzo 1894 (A. T.);

ovunque sterile.

E. striatum (Schreb.) Selip. v. meridionale (Schp.) — Sulla vetta

di Posta in ottobre 1873 ster. (X.

in marzo 1894 ster. (X. T.).

f
* E crassiiiervium (Tayl.) Br

, gia indicate pTh Terra di I

' E. Stokesii (Turn.) Br. eur. -
no la in marzo 1894 e a Portico i

Casaluce in marzo 1894 e a Isol

Non indieato per la Terra di Lav
' * v. fallax Loeske. - Xel bo:

(N . T.). — Questa varieta e stata

E. pumilum (Wils.) Schpr. -

Giairdino ing-lese in aprile 1869 fr.

in marzo 1894 sterile (A. T.).

E. praelongum (L.) Br. eur.

cai lalone in dicembre 1868 fr. (X.

rile i (A. T.).

* E. Lians ( Hedw. ) Jaeg. et
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Portico, marzo 1894, e sul m. Campose a Maranola, marzo 1894; sempre
sterile (N. T.);

E. Swartzii (Turn.) Curn. — Nel Parco di Caserta; a Portico aj

piedi degli alberi, marzo 1894 e sul m. Campese presso Maranola in

marzo 1894; sempre sterile (X. T. i; a Carbone e Casaluce in marzo 1894
(A. T.).

* Rhynchostegium megapolitanum Br. eur. v. meridionale Schp. -
Lungo la strada nuova a Gradillo in marzo 1870 fr., s. m. Campese
presso Maranola in marzo 1894 sterile (N. T.); a Carbone in marzo 1894
sterile (A. T.).

Rh. confertum (Dicks). Br. eur. - Sulle mura del .ponte di fabbrica

nel g-iardino all'Inglese di Caserta in febbraio e marzo 1869 fr. e sui

tronchi d'albero nella stessa localita in marzo 1870 (X. T.)
;

nel bosco

di S. Leucio in febbraio 1870 fr. (X. T.) ; a Carbone presso Marcianise
in nMrzo 1894 fr. (A. T.). - Non indicate per la Terra di Lavoro.

*** Rh. murale (Xeck.) Br. eur. v. julaceum Scbimp. f. sulmlpiiiuiii

Ken. — A Settefrati presso la casa comunale in settembre 18(59 (X. T.). —

nei Pirenei.

a appnma i s • zioni e eva e

Rh. rusciforme (Xeck.) Br. eur. - Gli esemplari appartenenti a

questa specie possono riferirsi alle seguenti varieta:

* * v. lutescens Schp. - Presso Muro Lucano all'Acquaviva in set-

tembre 1891 fr. (A. T.); in un piccolo corso d'acqua verso Capriglia
presso Avellino, sterile (Trotter).

** v. prolixum Br. eur. - Xei pantani di Mindurno nel 1874 ste-

rile (X. T.).

* v. inmidatuiii Br. eur. — Nelle acnua dell-. Fa™^ ,„.,..• 4™n;„n

* * v. laminatum Boul. — In una fi

sterile in giugno 1899 e in aprile 11

>nte ad Ospe.

* Rliynchosto^iella tonella (Dicks.
1 Lin _ __

l

marzo 1894 fr. (X. T.)
;
a Casaluce ii ] marzo 18')

* Rh. curviseta (Brid.) Limpr. -- Sul ui. Ti



• -

111 un bosc'o di rastairm

nnaio 1887 fr. (Baccarin

sso Bao-noli (Avellino) a

uneiimtuliim Schp.

< I'-imliiiiii molliiM-mii ( I. Mn



in marzo 1894 (X. T.); ai Piani di Sirino in luglio 1904 (Trotter), e

presso Bagnoli di Avellino (Trotter). — Xon era indicato per la provincia

di Avellino.

* * Acrocladium cuspidatum (L.) Lindb. — Nel Matese nel 1872 fr.;

sulle rive del lago di Posta e all'Isola galleggiante in aprile 1873 stcr.

(X. T.); a Castelvolturno nella pineta sulla riva destra andando al Piatto

o Fossapiatta in maggio 1894, sterile (A. T.).

* Hypnum purum L. — A Fondi in marzo 1894 sterile (X. T.).

DENDROIDEACEAE.

* Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. — Ad Avellino nell' inverno

1904-1905, sterile (Trotter).

SPHAGNACEAE.

Sphagnum cymMfolium Ehrh. — AllTsola galleggiante nel lago di

Posta in quel di Sora, sterile (X. T.).

HEPATICAE.

JUXGERMAXXIACEAE ACROGYXAE.

Frullania dilatata DM. — Sui tronchi di Fagus sihatica nel Giar-

dino allTnglese in febbraio 1869 con col. e sui vecchi ulivi a Puceia-

niello in marzo 1869 con col. e sopra gli orni nel bosco di S. Leucio

in febbraio 1870 sterile (X. T.); in un bosco di castagno dietro la scuola

enologica di Avellino, gennaio 1879 (Baccarini); sui muro del Castello

di Monteforte presso Avellino, in febbraio 1900, fr. (Trotter).

** Lejeunea serpyllifolia (Dicks.) Lib. — Xel bosco di S. Leucio in

marzo 1869 c. col.; in un bosco di castagno dietro la scuola enologica

di Avellino, gennaio 1887 (Baccarini). — Era conosciuta dcllc Calahrie,

* Madotheca platyphylla DM. — In luogbi „li»vati sui in. Cervialto,

in giugno 1905, sterile (Trotter).



Radula oomplaiiata DM. - Sui tronchi di querce n,«l Giardino all'In-

glese di Caserta in febbraio 1869, fr. (N. T.); in nn bosco di castagno
dietro la scuola enologica di Avellino, gennaio 1896, fr. (Baccarini).^-
Noti era nota per la provincia di Avellino.

Calypogeia Trichomanis Raddi. - Nel bosco di S. Leucio in marzo
1870, sterile (N. T.).

Lophocolea heterophylla DM. — Nel bosco di S. Leucio in marzo
1870, con col. (N. T.).

PL-igiochila asplenioides DM. - A Zaffineto in luglio 1878, sterile

(X. T.); a Isola del Liri in mezzo a Dicranum scoparium in aprile 1906
(A. T.); presso Bag-noli di Avellino a circa 1000 m. s. m. commista a

Plagiopus Oederi (Trotter). — Sconosciuta sinoggi per la provincia di

Avellino.

aia pusilla DNtrs. ~ Nel bosco di S. Leu
1870 fr. e s. m. Campese presso Maranola in marzo 1894 fr.

JUXGERMANN1ACEAE AXACROGYXAE.

Metzgeria furcata DM. ~ Sui tronchi di querce nel Giardino allTn-

glese di Caserta, febbraio 1869 c. col. (X. T.).

MARCHAXTIACEAE.

Marchantia polymorpha L. — Xel Cilento, raccolta da Prof. D. Longo
in esemplari con sporogonii, verso 1600 m. s. m. Cervati in luglio 1906.

M. paleacea Best. — Presso Caserta, con sporogonii (X. T.).

Lunularia vulgaris (L.) Smith. — Sempre con scifi propaguliferi

:

Portico e Monte Campese in marzo 1894 (X. T.); sui muri da Bacoli a
Baia in gennaio 1908 (Trinchieri).

Fegatella conica (L.) Raddi. - A Portico in marzo 1894 con scifi

(X. T.).

Grimaldia dichotoma Raddi. — A Tifati presso la Scala di Caiazzo
i» uia^-iu iN(ii); tv. (X. T.).



* Reboulia hemisphaerica Raddi. — Lnngo la strada vecchia a (Ira-

dillo, maggio 1896 (N. T.).

* Riccia ins,ularis Lev. — Muri umidi coperti di terriccio fra Bacoli

e Baia in gennaio 1908 (Trinchieri). - E questa la seconda localita

italiana di terraferma. Vi e inoltre un esemplare sterile di Anthoceros

raccolto sulla strada vecchia a Gradillo in aprile 1869 (N. T.).

II. CALABRIA
(Provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio C.).

MUSCHI

BRUCHIACEAE.

Pleuridium subulatum Bruch. — Presso Serra S. Bruno in provincia

di Catanzaro, raccolto dal barone Zwierlein.

WEISIACEAE.

Eucladium verticillatum (L.) Br. eur. - Presso g-li stillicidii calcarei

sul m. Pollino (Calveili).

DK'WAXHAK.

squarrosa (Starke) Schp. — Lungo i ruscelli ; Aspro-

>
della Veccbia (1400-1600 m.), raccolta in luglio 1908

* Dicranoweisia cirrhata Lindb. f. angustifolia Bool,
boschi di faggi all'Aspromonte al Salto della vecchia, 130<

1908, raccolta dal Prof. Nicotra.



LEPTOTRICHACEAE.

'oTTIAri-AK.

liarhuh uon rruttl prcsso \ dla S. Giovanni.
* Trichostoiiium crispulum Bruch v. datum Boul. — SuIIe rupi

cesco Spadaro.

Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. — Con frutti io aprile 1890
sul hi. Pollino dal Caivelli.

* v. obtusifolia (Schultz) Br. eur. - Sterile presso Pellaro in pro-
vi-neia di Keg-g-io Calabria.

*** B. vinealis Brid. v. cylimlrica (Tayl.) Boul. f. Iongifolia Bott.

nova forma. Folia longiom, interdum C, mm. metientia.

2Sei Pascoli ai Piani d'Aspromonte, 1200 m., sterile in lug-lio 1908
(Nicotra).

Barbula gracilis (Sehleich.) Schwagr. - Sui muri presso Gerace supe-
rior, con frutti in inarzo 1908, dal Sig. Spadaro.

Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. — Sterile presso Serra S. Bruno,
raceoltavi dallo Zwierlein.

Tortula muralis (L.) Hedw. - Sui muri a Gerace superiore con fr.

in inarzo 1908 (Spadaro) e presso Pellaro anche con frutti.

T. margimita (Br. eur.) Spruce. - Sui muri presso Gerace con frutti

in marzo 1908 (Spadaro). Questa specie era nota per il versante tirrenico

ealabrese, ma non per il jooieo.

* T. subulata (L.) Hedw. — Con fr. presso Sena S. Bruno f/wierlein^



T. ruralis (L.) Ehrh. — Xei boschi di fnggi suirAspmmonte a Basilico

1500 in., sterile in luglio 1908; e sopra un'acacia a S. Stefano di Aspro-

monte, 1300 m., in luglio 1908 con frutti (Xicotra).

GRIMMIACEAE.

Schistidium apocarpum (L. ) Br. eur. — Sulle rupi: Aspromonte,

1400 m., con frutti in luglio 1908 (Nicotra).

*
f. subepilosa Bott. — Sulle rupi : Aspromonte a Basilico, 1300 in.,

in luglio 1908 (Nicotra). — Avevo riferito questa forma alia var. epi-

losum dello Schimper, ma il Bottini mi avverte che appartiene alia forma

subepilosa dallo stesso istituita nel 1902, e che in fondo non e che una

forma collegante il tipo alia varieta Schimperiana.

*** Grimmia crinita Brid. v. calabra Zodda forma nova. Caulis

pusillus, 1-3 mm. long us ; cellular J'oUorum parum irregulares ;
prope

upio'iu ehngatae, rectangulae eel eliam sigmoideae.

Raccolta con frutti in aprile 1908 sulle rupi arenoso-calcaree sopra

Melito Porto Salvo, 150 m., dal Prof. Xicotra.

* U. Lisae DXtrs. — Sul m. Pollino raccolta in frutti in aprile 1890

dal Calvelli, e sulle rupi silicee ai Piani d' Aspromonte, 1200 m., in

esemplari con anteridii dal Prof. Xicotra.

* (i. sardoa DXtrs. — Esemplari frutti feri, raecolti dal Xicotra sulle

rupi sopra Terreti e a S. Stefano d'Aspromonte in luglio 1908.

* Dryptodon Hartmanni (Sch.) v. epilosum Milde. — Xella faggeta

ad Asprjmonte ai Materazzelli, 1400 m., sterile in luglio 1908 (Xi-

cotra. — Eseinplaiv d.'t.'rmiuato dal rbiar.'"" briologo Bottini.

Rhacomitriuni eanescens Br. eur. — Nei pascoli boschivi e precisa-

mente nei boschi di abete Serra S. Bruno (Zwierlein i e in quelli di

faggio sull' Aspromonte da 1200 a 1700 m. ai Piani d' Aspromonte, al

Salto della Vecchia, a Cambaria, a Basilico, in luglio 1908; sempre

sterile (Xicotra).

Rh. heterostichum Brid. — Sterile, nei boschi sull' Aspromonte al

Salto della vecchia, 1300 m.; a Basilico, 1500 in.; e con anteridii ai

Piani d' Aspromonte , 1200 m. ; in luglio 1908 (Nicotra).



Orthotrichum lejoearpum Br.

* 0. Stimuli H. et. H. — Esemplare con

1908 (Xicotra) e determinate) dal Bottini.

FUXARIACEAE.

* Funaria hygrometriea (L.)- Smith v. calvescens Schp. — Coi

BUYArivAK.

Brynm eapillare L. - Nei bok

1200, in luglio 1908 (Nicotra).

v. meridional Schp. — Con fr

(Calvelli).

utti in

B. atropurpureum i'L.) \\ iiih-

Calabria). Era not,) del vers, tirren

~ C° 1

B. murale Wils. - Con frutti i

1908 a Geraee (Spadaro). Anehe <

iPeUa.

»«.B0T,
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B. pseudotriquetrum Schwagr. — Nei luoghi umidi in ese

rili, con anteridii e sporogonii sull'Aspromonte a 1200 m.,

1908 (Xicotra).

MXIACEAE

* Milium horiium L. -- Sterile a i Piani d Aspromonte al

Vecehia, 1200 m., in luglio 1908 (:sicotra).

Mn. iiudiilutiiiii
(
L.)Br. eur. Sterile nei pascoli ai Pia

monte, 1200 m., in ] ugli<;> 1908 (Xi cotra).

Mn. punctatum
(
L.) ]Br. eur. — Xei hose hi ai piani d\'

1200 in., e nella fagg .i Materazz elli, 1400 in., in luglio 1

sterile (Nicotra).

BARTRA11IACEAE

Bartramia pomiforini!

al Sal to della Vecehia, 1

i Hedw. -

Mi^'i-.ni'"?::;:::;:
luglio J 908 con frut

B. ithyphylla Bri, -'x^osd u di fogg•i: ai Piani di

1200 m., in luglio 1 908 con frutti

Philonotis ealcan'a B

!'l9()S~,n

i. luoghi

"(Nicbtra)

Sfefi

Ph. fontana Brid . - In stazioni i umide: Aspromonte al

Vecehia, 1200 1400 m., in luglio 1[908, ese mplari con ant

sporogonii (Nicotra).

POLYTRICHACEAI

Po^Oliatuill aloides PB. — Con frutti a Serra S. Bruno fZ\vierle :

Polytrichum piliferum Brid. - In luoghi hosehivi : Piani d' Asj

velli), e nehY faggvte a Serra

rAspromonte in luglio 1908 ;

400 m., e a Basilico, 300 m.



FONTINALACEAE.

Fontinalis antipyretica L. — Nei ruscelli suirAspromonte a 1400 i

sterile in luglio 1908. Era conosciuta di Calabria, ma senza indicazi.

LESKEACEAE.

Pseudoleskea atrovirens (Dicks.) Br. eur. — Sterile sui faggi : s

l'Aspromonte a Basilico, 1400 m. , e con anteridii all' Acqua del C
bonari, 1500 m., in luglio 1908 (Nicotra).

Pterigynandrum lilifornie Hedw. — Sterile sui faggi ai Piani

Aspromonte a Cambaria 1200 m., e con anteridii al Salto della Vecch

1590 m„ in luglio 1908 (Nicotra).

CRYPHAEACEAE.

Leucodon sciuroides Schwagr. v. morensis (Schwagr.) Br. eur.

Con frutti sui m. Pollino in aprile 1890 (Calvelli); sopra un' acacia

S. Stefano d' Aspromonte a Basilico, 1900 m. in luglio. — Per la C

<YI.[\|>l;oTIiI-;c!A('i:\K

S. Bruno (Zwierlein) e sui faggi sull'Aspromonte al S

1300 m., in luglio 1908 (Nicotra).

BRACHYTHEC1ACEAE.

Braeliytheoiuin rutabulum Br. eur. — Sterile sui i

v. flavescens Schimp.

Sterile a Villa S. Giovanni, raccolto da sconosciuto

B. salebrosum (H-ffm.) Br. eur. — Sulle querci: Aspi

1300 m., in luglio 1908, sterile (Nicotra).



Srlrro|MMlium Illeeel>nun Sdiwi'i^r. — Nei bos<

Li Aspromonte, 1200 m., sterile in luglio 1908 (Ni.

Eurhynchium circinatum Br. ear. — Al pie (

E. Stokesii (Tur

E. Swartzii (Tu

IlhyiMliostciiiiiiu m:'i>-;i|>olitaiiiim IV. -in \ ineriilioiiale

C'iiiiilitotliiM-iuiu aureuni Br. i-ur. — Sterile sul in. Pollim

Oatoneuron citiiiniutatiini ii

* . i'akalum
.; Br'nl.

i Ruth. — S



Divpaniuiii cii|M'<-— it'ornic

(L.) Mitt. — Sterile sul ni. Pollm

Hypnum purum L. — Con frutti a Serra S. Brunu (Zwii

EPATICHE.

JUNGERMAXXIACEAE ACROGYNA&

Scapania compacta DM. — Con colesule ai Piani di A

200 in., in lug-lio 1908 (Xicotral

S. undulata DM. — Con colesule sulf Aspromoiite al

' Raduia complanata DM. — Nolle faggete sui u

Diplophylhun albicans DM. In luoghiumidi: .

Calypogeja Tricliomanis Raddi f. propagulifera :

PlagiochRa asplenioides DM. — Nei paseoli: Pi;



** Marsupella emarginata DM. — Sulle rupi umide: Aspmmon

Piani, 1200 m., con colesule in luglio 1908 (Xi.-ntra). E nuova perl

le Calabrie, ne ancora si conosce del Napoletano.

MARCHANT1ACEAE.

Fegatella conica Corda. — Presso g-li stillicidii : Aspromonte al m
mento di Garibaldi, 1200 m., sterile in lug-lio 1908.

R. lslituto bolanico di Messina, dieembve 1908.



REVISIONE MONOGRAFICA
del genere Ftomulea Maratti

STUDIO BIOLOGICO

dkl Dott. AITUSTO BKGHXOT

II. Enumerazione ed illustrazione sistematiea

delle specie del gen. Ftomulea

28. - ROMULEA SACCARDOANA Be-. Rev. M«»n. Rom. Fl.

n « Bol. Soc. Bret. XXII, .u- IN (]<><»<>) »; |)i ;1 -n. Rom. nov. v.

Diagn. — R. tuberculo

n,itht\v rlongato et ultra

1-2-ffnrn; /nil is r ////',idrir

V, 1878 (M. Ferreira in Hb. his. sub: R.

lal prof. Henrique* .in Bol. Sue. Brut. XXI



Mondego, resta a vedersi se ad essa debbai

tW^tf* del Portno,,!!,, (Torr.m mis Ale;

da qm'lla di X. Column

lare in corrispondenza d

29. - ROMILEA CYREXAK A IV- 'Jm-,,. Hum. nov. vl
n^t. in « Engler's Boi Jahrb. XXXVIII, p. 331 (1907) ».

Exsicc. — Ruhmer Fl. Cyren. n. 324; Petrovich Fl. Cyren.

Diagn. - R. tubescuh vt in praecetl.: scapo dehili 1-2-Jo,



30. - ROMILEA LONGISCAPA Tod.

853. p. 7: FL sic. exsicc n. 1492 (1878V

Syx. - R rqmifora Tod. FL sic. exsicc.

ExsiCC. - Cfr. supra cit. et Fior. Be*. <

Suovo Giorn. But. It. n. ser. XIV, p. 78



A. BEGUINOT

geogr. ed osserv. — Questa specie fu descritta dal To<

. cultivata nell'Orto botanico cli Palermo nell'opera sopra i

»uita in seguito nel n. 1492 della « Fl. sic. exsicc. ». In

e cioe nel n. 1379 — mescolata in qualche Erbario con

miflora — fu pure dallo stesso distribuita con l'indicazio

herbosis maritin

' ni!
'

thu'ii
, s.-.-u II

gtfalata la R. longiscapa la quale, come deduco dagli

caratteri indubbi di pianta proveniente da cultura. Dal

da me compulsato desumo pure che R. longiscapa fu ir

mtotipi comunicati nel 1858 — , nelJ'Hb. Cesati

3i S. Rocco e Belvedere » si conservano sagg-i tra>

iferibili a R. longiscapa, mescolati nell" ultima en

Ovidi'iitennMitt 1 trattasi sempre di pianta coltivat;

iervata nell'Hl, Monac. (ex Hb. Zuccarini) con

n Europa austral i et in Barbaria ».

Ad un primo esame, difatti, R. longiscapa po

»>n R. ramiflora: ne la struttura aoatomica del

•ente presa in considerazione, rileva sostanziali

:ita. Qualche altro carattere invecn come s,,nr



dan> : ci<

bulbo-tubero, n



31. - ROMILEA ROSEA Eckl. Top. Verz. p. 19(1827); Bak. fc

Irid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 88 (1878) »; Handb. Irid. p. 103 (18

FL Cap. VI, p. 1.% p. 41 (1896); Klatt Erg. u. Bericht in « Al,h«

Nat Ges. z. Hallo XV (1882) »; Dur. et Schinz Consp. Fl. Afr. \

160 (1895).

ribus longissimis: Mill. Gard. Diet. ed. I, p. 160 (1731).

— lxia rosea L. Syst. nat. ed. XII, p. 2.% p. 7.", (1767).

— lxia Buliocodium L. Syst. Veg. ed. XIV, p. 85 (1774) — pr

Rung. Diss. hot. de lxia (L783) - pr. p.; Lamarck Encycl. meth.

p. 321 (1790) — pr. p.

(1802); Klatt in Linnaea XXXIV, p. 663 (1865-66).

— lxia futjax Horn. Hort. reg. Hafri. I, p. 50 (1813).

— It rnhjarh Eckl. Top. Verz. p. 18 (1827) - fid. Bak.



&rege in Hb. c. e. F.; Elliot, Verreaux e Drege

Natal et Afrique merid. (Dreee in Hb. Del.: con qi
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altri saggi se ne conservano comunieati da Mac William. Wallieh. ecc):

C. B. S. humida mont. Tabul. septentr. (Eckl. n. 702 sub: R. rosea!);

in monte Diaboli (Rehm. Exsicc. Afr. austr. n. 935); ueber Meizenberg

nach Silbermine u. Kalkbay b. Capstadt (Wilms Fl. Afr. austr. n. 3720);

Greenpoint b. Capstadt (id. n. 3721); in arenosis ad nivellam (sic!) ma-

ris prope Van Kamps Bay juxta Capetown (Mac 0\v. Herb, austr.-afric.

n. 1780); in arenosis prope litus, Camps Bay (Krauss in Hb. Webb ; in

monte Tigerberg (id. in Hb. Boiss.); Portville, nach d. Capstadt Spieb

h HI Lub.); Cape Flats prope Capetown, 80' (Schlect. Austr.-

afric. n. 4); Capetown, Cape Flats (Rehm. Exs. Afr. -austr. n. 4898);

Cape Flats prope Claremont, solo arenoso (Schl. in Hb.!); common on

sandy soil behind W ;i >bliouse (Scott Ell. n. 1153); urn Raystadt (Laubn.

in Hb. Z.); Port Elizabeth (Laidley et C. ibid.); Grahamstown (Daly

et Sole Alb. Mus. n. 315 e 446); Div. Malmesbury, Umgeg. v. Hope-

field (Bachm. PL Cap. n. 193 - pr. p.) ; Konde Bockveld 3500' (Schlecht.

n. 8910).

Baker cita pure altre due interessanti stazioni : « Little Xannupialand,

near Ookiep (Bolus n. 6620;; Natal, top of Mount Erskine , Evans n.

376) », che segnerebbero, rispettivamente, i due estremi E. ed O. della

sua urea distributive Della prima provenienza e con 1' indicazione

« Kleine Namaqualand steinige Hohe bei Witkomit: Drege n. 2637*
vidi esemplari nell' Hb. Lubbeck.

2. R. ros. var. chloroleuea Beg. = Ixia chloroleuca Jacq. Ic. pi.

rar. I, p. 6 (1781-82); i Coll. IV, p. 180 (1790) = Trichomona chloro-

leucum Ker.-Gawl. in Bot. Mag. sub: tab. 575 (1802) = Ixia ochroleuca

Vahl Enum. II, p. 50 (1806) = Romulea chloroleuca Bak. in Journ.

Linn. Soc. XVI, p. 89 (1878); Hand. Irid. p. 102 (1892); Fl. Cap. VI,

p. 1.% p. 39 (1896).

Ic. — Jacq. Ic. I, tav. 272; Coll. IV, tav. 3, fig. 1.

Exsicc. — Eckl. et Zeyh. n. 1603 '(sub: Trick, fragrans Eckl.!);

Drege n. 581 ; Wilms Fl. Afr. austr. n. 3724; Schlecht. PL austro-afric

It. II, n. 9124.

Diagn. — Difert a typo foliis saepe longiorihus et perigonio chloro-

leuco vel dealbato, fauce luteola, 20-30 mm. longo.



FB tfONOGBAFICA DEL GEN. ROMULEA MARATTI

- C. di B. Sper. (Eckl. et Zeyh. n. 1603; Dre

.); X. W. Abhang d. Devilspeats b. Capstan
1

:cid. Bains-Kloof 1500
1

(Schlecht. n. 9124).

Villiersdorp (Bolus n. 5244).

3. R. ros. var. elegans Beg-. = R. elegant Klatt Krg. u. ttw.

Al.h. Nat Gesell. z. Halle XV, p. 66 (1882); Bale. Hand. [rid. p. 1

(1892); Fl. Cap. VI. p. 1.-, p. 42 (1896).

Exsicc. — Zeyher n. 1602.

Diagn. — Dijfert a typo p?rigo„io major? , :Ui-:i'J mm. hngo , to

brevi (2-3 mm.), laciniis oblongo-laneeolatis sabobt/isis 7 mm. hit is. trih

exterioribus roseo-fuscescentibus dorso linea flaxida fercursis , tribus i

teriorihvs dealhatis , .strii.s parpureis rrtuiesceat'tbus.

Staz. e log. - C. B. Sper. Cape Flats : Zeyh. n. 1602 (autotypa

me examin. in Hb. Kew. sub : R. elegant Klatt!). - Baker eita inoltr

Zwartberg, near Caledon (Zeyher n. 4043). Da em i fro n tare eon R. sj

ciosa e da stabilire che cosa il Baker abbia inteso deserivere eon la s«

R. eleg. /S paniflora .'

4. R. ros. var. flavescens Beg-, n. var.

ciniis oblongo-laneeolatis, 5 mm. hitis . stilo nutheras n<m mgerante.

Hab. - Prom, bon Spei (Mund et Maire, n. 580 sub: Ixia Bulk

L. in Hb. Ber.).

5. R. ros. var. cuprea Beg. = R. cuprea Bak. in Journ. of Bot. n. se

V, p. 236 (1876); Hand. Irid. p. 104 (1892); Fl. Cap. VI, p. l-a , p.
-

(1896) = Trichonema cupreum Herbert ex Bak. (op. c.) = Bulbocodiu

cupreum Ktze Rev. gen. pi. p. 2.% p. 700 (1891).

Diagn. — Differt a typo et a praeml. peng<mi» ej-tus flato stnisq,

purparcis phimosis prrrn.'so. intus fulro et lutescente.



inda-atadal Bak.a-p.-r

6. R. ros. var. reflexa Beg-. = R. reflexa Eckl. Top. Verz. p.

(1827) - ex p. = Trickmema reflexum-BtewL Noiii. hot. ed. II

2a p. 702 (1841).

roseo-luteolis.

(Eckl. n. 701 sub: R. reflexa in Hb. Mon.); bei Capstadt, Signa

(Wilms Fl. Afr. austr. n. 3719); C. B. Spei (Drege in Hb. c. ex. F. i

Trick. bidbocofJioides Eckl. = Tr. mv/,T«w Spr.; J. Verreanx in

Del. sub: Ixia et Romulea sp.) - Nell' Herb. Ber., sotto il nom

R. reflexa Eckl, si conservano saggi del C. di B. S., a (pad che
|

autotmi, tutfatlatt., ruiTiM^nd.-nti a R. cseu. S.-inb.vivbb,-, pm-io.

pan i!!ura B.'ir. n. comb. = #. y^

odastabiliiv n

E dubbio Cbe



duco da alcune Kssicrate . t'u eonfusa da I^ker con

micranta, di R, cruciata: donde l'opportunita della nuo

R. rosea fu pure raccolta , ma evidenteniente conn'

(Koch, Irid. n. 905). Delia var. chloroleuca vidi pure saggi con 1* indi-

cazione: Canaries, Teneriffe (Hb. de Ventenat in lib. Del.!): provenienza

B. Elena (Dur. et Schinz Consp. Fl. afr. V, p. 163).

Della var. parziflora mi furono teste comunicati esemplari 11 Si-

g-nor Ewart raccolti nci dintonii di .Melbourne, dove si e largamente

diffusa nei pascoli. Interpretata quale R. cruciata o come una var. au-

stralis della stessa (cfr. Proceed, of the K. Soc. of Victoria, XIX [1906],

p. 43; Journ. of the Departm. of Agric of Victoria. Sept. 1906) non vi

e alcun dubbio debba riferirsi ad una forma micranta, tutt'affatto iden-

Usserv. — Descritta fin dal 1731 con nomenclatura polinomica dal

Miller (n. 19) e 1' unica specie capense nota a Linne, che dapprima

lifferenti. Vi avvici

(hen, che nulla vi



golare e protetti da una guainu mm-anica molto sviluppata e ad i

32. — X ROMULEA INTERMEDIA Beg.

cog-nit. in « Engler's But. Jahrb. XXXVIII,
]

rcursis ad structurn,>t fuliomm R.

ahemdihus : .spathi* /His R. roseae

10, ti'hn lutt'o, laciniis roseis /torso

(Zehyer a. 1847, n. 4044 in

Suppl. V, p. 16 (1796).



— Trichonema crucialum Ker-Gawl. in Bot. Mag. XVI sub tab. 575

(1802) — pr. p.

— R. cruciata Eckl. Top. Vera. p. 18 (1827) - pr. p.; Bak. Syst.

Irid. in Journ. Linn. Soc. XVI, p. 89 (1878) — pr. p.; Klatt. Erg. u.

B i et in Abh. Nat. Gesell. z. Halle XV (1%
882) — nee Kb.

!

— R. rosea rar. R. speciosa Bak. in This.-Dyer Fl. Tap. VI. p, l.«,

— BidbocodUi.ni cruciatum Ktze tfev. <>-en. pi. p. 2. a
. p. 200 (1N91).

costatis, nereis plus minus etiam in .sicca prominentibus, creeds rel solo

recur cutis, rigidis eel rarins flaccio(is, i>asi lute aiginu.ntibus, apicem ver-

sus sensim attain ntisi pedum-idis e rugiuis fnliorum exertis, elongatis

,

in anthesi suberectis . spathis diphgllis omlod.incenlatis, 12- 1H mm. Ion-

gis, foliolo infer in re herlmccn, super'mre uuguste marginato -. gerignnio

spathis subduplo longiore, magnitudine cable cariabili , tubo breci sublu-

ten, laciniis tibl minus intense roseis eel

Ulacinis, tribus e.rterinribus intentum dorsn pallide lutescenlibus, omnibus

venis intense purpu. re i,\ pb •nmqin [> cursis. st<t minibus pcrigouio subdi

midto brecinr-' capsvlam non tidi. %.

Fl. Jun.-Sept.

1. R. cruciate 1%. a typiea Beg-, in 1. c; Jacq. Ic. pi. rar. II, tav.

290!

Diaqn. — Distinguitur foliis dium. latissimis (3 \'.r 4 mm), erectis,

this debilibus ten niter striatis ; pedunculis i;-!i on. longis, floribus multo

Staz. e loc. — Cap B. Sper., Umgegend von Hopefield, IX 1883;



iBachmann PI. Cap. n. 194 in Hli. Her. sul» : Romvlea sp.); Prom. :

Spei bei Capstadt, Signalhill, 26 VIII 1883 (Wilms Fl. Afr. austr.

3721 in Hb. Z. sub: Romulea sp.).

2. R. cruc. var. vulgaris Beg. in 1. c.

Svn. — TrirJHutt'uni ri. Rom/lira rrncintfi Auct. al. nee Jaequin !

Diagn. — 1)1fed a pi'iien'th-iitr folii.s Hiitiiis latin, 1 \\,-2 mm. dim,

Lreriorihns .- nereis nitidis prouii'nenlibns perr arsis el idea rigidis pa.

</eutih((stjne ,
plus minus iaenreatis el solo plerumque adpressis .- spath

Staz. e log. - Cap. B. Sper. (Eckl. et Zeyh.; Mund et Maire; Bt

g-ius in Hb. Be.-.; Bowie n. 397, e Verreaux {mixta co,i R. hirsute

Hb. Del.); Cap. (Drege Irid. 197 = 51.8 e 198 = 85

bei Capstadt i Abertb in Hb. P. C.mrc.th, n. 610); Signal

3. R. cruc. var. hirsuta Peg. Rev. Rom. Hb. Delessert in « Ann.

Cons, et Jard. Bot de Geneve 11-12 aim., p. 158 (1907-1908) ».

Diagn. — Distingniinr foliis diam. hitiasmlis el potins fluccidis pilis

lifero.

Hab. — Cap de IUine-Esperanre (J. Venvaux a. 1831 in Hb. Del.

:



34. — ROMLLA IM/RIM UASCKXS T.-n. D-nt. I...m. a seap. ram

n « Mem. H. Amid. Sc. Napoli, III, p. 2.*, p. 117 (1832) »; Bert. Fl

t. I, p. 222 (1833; - pr. p.; Pari. FL It. Ill, p. 2.% p. 245 (1860)

fvm Consp p 704 (1878) -t Richt. PL eur. I, p. 252(1890) - pr. p



nap. I, p. 13 (1811-15); Syll. Fl. neap. p. 25 (1831).

— Trichonema purpurascens Sweet Ho-t. bi-it. 2." ed. p. 503 (1830\

Ic. — Ten. Fl. nap. tav. 3; Fi. e Paol. Ic. Fl. it. tav. 90, fig-. 772.

Exsicc. — Fi. Beg.. e pamp . pi. It. exsicc. n. 7(59 (in Nuov. Giorn.

Bot. It. n. ser. XV, p. 344, a. 1908\

DiaGx\. — R. tuderculo ut in praeced. ; scapo prope basin ramoso.3-4

pedunculos gerente, rarius unifloro, pedunculis 'in fructu nunquam elon-

galis,postant]>es;„i para,a dirnricnfis : J'oliix mnnibva taberculo insiden-

tibus cylindrico-compressis, erectis re! sabpa talis, param rigidis, scapum

longe superantibus, spathis ut in R. rosea et cruciata ; perigonio mediocri,

tubo luteolo brerissi.an, lada i is la areola lis, aeatis, intus a basi fere usque

ad uiediam luteolis, reliqaa parte interna laete rabro-pa rparcis, tribus exte-

rioribus dorso riridi-lateolis Uneolisque saturate purpureis , ramulosis

,

percursis, tribus interioribus dorso tiolaceis et striis intensioribus sed

minus evidenter insignitis .- slamiaibas perigonio pias quam duplo bre-

vioribus, filamentis a basi ad mediae pilosalis, anthera bremoribus, stilo

staminibus parum bretiore ; stigmatibus brer iter trisertis .- capsula oblonga,

obtasissime frigona spathas subaequante. %.
Ar. geogr. ed osserv. — La storia di questa specie non e molto di-

versa da queila di R. Inngiscapa e merita di essese brevemente riassunta.

Tenore (Fl. nap. I, p. 13) la deserissc su pianta ooltivata nell'Ort,. bo-

trovata' indig-ena in Itali;J';',- ,1

nella Memoria sopra cita ta, comp;

press.) Reggi, ) Calabria e eome tal

Parlatore , allt'Erb. panoi•mitano,



parte , rivelato ch

della stirpe di B.



Qui aggiungeru che la tav. 88 dell' opera del Redouts, Les Liliacd

(vol. II, p. 80), ritrae, sotto il nome di Ixia Btdbocodium B grandijlor

una specie che potrebbe essere riferita alia tenoreana : pen, g-U stig- ni

diagnosi e dettu <-1l- la corolla varia per essere bianea T violacea e U
volta col fondo giallo. Ragioni per cui non pno essere riferita con sic,

rezza, ne a R purpuras*,** , ne a R, Btdbocodium.

35. — ROMULEA THODEI Scblecbt. Dec. plant, nov. austro-afri

in « Journ. of Bot. XXXYI, p. 318 (1898) ».

Diagx. — R. tuberculo parto tiinkis debilibas oh/rrln .• smpn filiform

debili, glabra, 1-2-floro; foliis panels, njlindricn-HHformihv.s
. erred.

Pendgrund auf den Gri.

3000', I 1896 (Thode) ».



BOMULEA FISCHKRI Pax I.id. Afri

tV, p. 150 (1893) »; et in Engler Pflanz.

147 il8t)5r; Bak. in Thi.-Dver, Fl. tmp. Afi



Ak. geogr. e staz. — Sr<>]x>rt;i dal Fischer nolla alta valle i.

vidi esemplari autotipi conservati nell' Hb. Ber. cos', schedati « (

Abori, 28-30IV, sub: R. Fischeri Pax ». Vi si trovano pure sa£

altredue interessanti provenienze: « Acakoublagh et Mont Oma]
montagneux a 1 journee de marche a N-E de Tazeroualt, SO
n»c, Mafdochee, 1876 (ex Hb. Cosson, sub: Trick. Bulboc);

chembal et Adrar Mg-orn, Maroc Meridional occidental indipenda

dochee, 1876 (id. ibid.) ».

cinarla a R. Thoihi, da cui difterisce per una minor.' v.si-ol-iriy

38. - ROMULEA CAMPAXULOIDES Harms in A. Engl. Diag.
neuer Art. vorsch. Fain. « Engler's But. Jabrb. XIX, Beibl. p. 28 (1895)

,

Pax in Engl. Pflanzewelt Ost-Afrikas V, p. 3.% p. 147 (1895); Bal
in This.-Dyer. Fl. Trop. Afr. VII, p. 2.*, p. 345 (1898).

Syn. - R. a/piua Bendle Centr. Fl. of East Trop. Afr. in « Jourr
Linn. Soc. XXX. p. 376 e 401 (1895) ».

— R. Cameroomana Bak. Hand. Irid. p. 102 (1892) — pr. p. ;
Eng

Hochgebirgsflora d. trop. Afr. in « Abh. k. Preuss. Akad. d. Wiss.'z. Be
lin, p. 172 (1892) » — pr. p .

Exsicc. - Volkens Reis. n. Kilimandschiaro n. 782; Fl. d. Kil. t

DlAGN. - R. t„h,>rr,(ln nlnhus,, hfuinx hnnineU „/,/„,,„ . „.„,.,. ,..;, ,./;.,



Kil. n. 782 in Hb. Barb.-Boisa.) ».

ROMULEA CAMEROOMANA Bak. in « Journ. of But. n.

236 (1876) »; id. in This.-Dyer FI. trop. Afr. VII, p. 2.\ p. 345

ax in Eim-ler Pflanzenwelt Ost-Africaa V, p. 3.% p. 147 (1895)
;



76 A . flEGUIMOT

Diagn. — B, titherath, nt it/ prtieretl. .- snipn h n't flora, elongato , /,

bili, erecto; folin cylindrico-fiUformiht's , dehilihns, SO cm. longis , sc

[ii'ut svpematibvs : spathis ralris inter se siiMeqimlibiis , herbaceis , r

bustis; perigonio parvo ad 12-15 longo, purpureo, fauce albida, lacini

oblongo-lanceolatis, obtusis ; staminibus perigonio subdimidio longioribm

stilo antheras non excedente. %.

Ar. geogr. — Scoperta da Mann n'el 1862 e da Johnston nel 1&
sul monte Camerun a 7000-9000' (fide Baker,. Non vidi sin qui esen

plari della specie, ehe fu confrontata e confus

R. campanuloides del Kilimangiaro.

40 - ROMULEA SPIRALIS Bak. Syst

Soc XVI, p. 90 (1878) »; Hand. Irid. p. 102 (1892)

l.\ p. 41) (189(5).

Syx. — Triehonema spirale Hurchell Tiav. int. son

(1824).

:;:.:

Capo e precis;miente: « Fresei

jtween Kuilenberg an.1 Great Reed Rivi

Ossbb:v. — Nod mi riusci sin cpii di

i intei•essante specie,

.neri (lella stirpe per 1< f glie un 1 i\ .

H. -

DlAGl

- ROMULEA <

« Eng-ler's Boi

I. — /,'. Inhere*

UGANTEA B6g.



thesi 4-U cm. in fructo 12-14 cm. b>n,/,x. .semper J hmhus et Jrvctibus

gis, foliolo inferior,' herbaceo , svperiore angi'ste marginntn ; perh/onio,

laciniis lanceolatis, acutis, 1-V;
%
cm. latis, colore .- stn,„inib»s

longa, spathis hreeiore. %.

Ah. geogr. — C. di B. Sper. (reg. mer.-oecid.), Riversdale (Rust a. 1891-

93, sub: Romulea sp. in Hb. Ber.).

) del mesofillu piu c

oltre i fasci che gia

3 cripte, il mesofillo

42. — ROMILEA LONGIPES Schlecht. Dec.

Journ. of But. XXXVI, p. 377 (1898) ».
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albido, tubo 7, circ. perigonii, lacimU lanceolatis, acutis, ntrinone ghi-

bris ; staminibus perigonio hrcriorihn.s. jihi,m>,i(i$ ghibris, 7 mm. loagis.

antheris lineari-oblongis , a}>'«<' glnmlnln pn renin Jid<> Schlivhtvn or/ta-

tis 4 mm. hutgh : tilHo anthems mm erredeate. %. Fl. Nov.

Ar. geogr. e staz. — Cosi indicata dallo Schiechter (op. c): « Cap.

B. Spei, in reg. austm-orirntali, in gnmiinosis pmpe Port Alfred, in di-

tione Bathurst, alt. c. 200', XI 1895 (E. E. Galpin, n. 3023) ». Nel-

l'Hb. Schl. vidi gli autotipi cosi schedati : « Port Alfred, alt. 200', 1895

(Galpin, Austro-afric. n. 3023) ».

Osserv. — Affine a R. gigantea, cui rassomiglia per l'abito, se ne

distacca per le foglie piu anguste e rigide e per i peduneuli fiorali piu

sottili, eguali o piu brevi del perigonio : merita peru di essere ulterior-

mente confrontata sopra piu abbondante materiale.

43. — ROMULEA SIMMS Eekl. Top. Vera. p. 19 ^827); Bak. Syst.

Irid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 89 (1878, »; Hand. Irid. p. 102 (1892);

R. bulbocodhides

;sicc. - Bolus Au

stilo .stamina aequante. •>(
. Fl. Sept,

Ar. qbogr. e staz. - Indicata dal Baker (op. e.) per

del Capo e preeisain< j nte: « Lion Mountain e Devils Mo

n. bot. ed. 2.% p. 2.% p. 702
(
1841

. Nat Gesell. z. Halle XV, P- 6

p. 19 (1827) ?

4601.



44. - ROMULEA MINI TIFLORA Klatt

st. Irid. in « Abh. Nat. Ges. z. Halle XV.
|

i p. 102 (1892); Fl. Cap. VI. p. 1/ p. 3(

Exsicc. - Wilms Fl. Afr, austr. n. 371(>;

Diagx. - J?, tuhercuh »t hi prarcof.: ,sra
2

livtMipoint n. Seapuint b. Capsta.lt, 1U IX 1883

ap. n- necul. Konde Bock.dekl 3500', 7 IX 18

Osserv. — Specie, come la precedent.', parviri



riabile pe

escludere del tutto 1' ipotesi sull;i su;i origine ibridn.

45. - X ROMULEA AHBIGUA Beg. Diagn. Rom. nov. vel min.

cognit. in « Engler's Bot. Jahrb. XXXVIII, p. 338 (1907) » = R. rosea

Eekl. X R. hirsute Eckl.

Syn. — R. hirsute var. glabra Beg. in al. herb.

Exsicc. — Eckl. n. 703 (pr. p.); Eckl. et Zeys n. 585 (pr. p.); Bowie

n. 399; Wilms Fl. Afr. austr. n. 3717 e 3718 (pr. p.); Schlecht. Austro-

Afric. n. 4844 (sub: Komulea sp.); PI. Schl. austro-Afric. It. sec. n. 8(594

(sub: R. biflora Schl.); id. ibid. n. 8847 (mb: R. Mrs. var. anrantiaca

Schl.); id ibid. n. 10784 (sub: R. Mrsuta); Dicls Reis. Humb. Stift. n.

Diagn. — R. tnbercnh, nt in praeced. .- snipo e.r'ill , stibflexuoso, 1-2-

floro, illo R. hirsutae small : foil is omnibus tnberculo iaside n lib ns, ri-

tomica xtnirtura: spa this rigidis, striatis , fuliolo inferiore herbaceo, su-

perhre aaguste marginato ut in R. rosea; perigonio grandiusculo plus

minus intense rosen-^n'rp» re<, , fumy mm-iila rhomboidali purpureo-fusca

ut in R. hir.su ta. — Planta himiilis. pggionea vel y= var. biflora Beg.

= R. biflora Schl.) omnibus partibus majore et ramus lore, perigonio ad

25 mm. longo , saepe (var. anrantiaca Bey. = R. hirs. var. anrantiaca

Schl. in « Engler's Bot. Jahrb. [1899], p. 90 ») dimidio inferiore hand

roseo, sed laete aurantiaco. %. Fl. Aug.-Sept.

Ar. geogr. e staz. — Cap-de-IJomi<>-Esp.Tam'e (Elliot; Bowie n. 399



la t t

rma a foglie glabre della s

del la foglia e la fabbrica

pe di it!, rosea, da far pen

X. STIRPS R. HIIITAK.

tutte le

di una sola locality dtdla

owista di fog-lie larghette

lotasi che , a differenza di

bo sviluppate delle antero-

cosi un nomofillo che, ad



46. - ROMULEA HIRTA Schlecht. PL Schl. nov. vel min. cog-n,

n « Engler's Bot. Jahrb. XXVII, p. 91 (1899) ».

Exsiuc. — Schlech. PI. Schl. austm-Afric. It. sec. n. 8766 (sub: R

Diagn. — R. tiiherado at in praeced. ; scapo sitnplici ed ideo unl

loi'o , tua.rima parte ray in is folio,- inn obterto , suberecto , pedunculo de-

Hi, flexaoso, sabylobro rel ten (liter hirtello; J'oliis omnibus ha si hi. ribas,

'[iicridis, eyli„driei>-ro l„pr<:s.sis. ro.stis lateralibus multo t

•at,- pilosis: spoil, 'is nil r is snbai'ij no libus , de-

'upli, sitpet-ante, tuba perbreri , laciiiiis lanreo-

'.v, trihns e.t-terii>ril>)is e.rtns rlresrenJibas, e. _

rmi/lib/'s yrriyonio brerioribns, Jila mentis yta-

mtdinm hand ', ,/, s tibns breritei

i. %. El. Aug.

icuF rta dallo Schlechter (op. c.) al C. di B. S.

inter frutices in clivis montis Konde-Berg,

Confrontata dalln R. Bulbocodioides, <



REVIS10NE MONOGRAF

47. - ROMl LEA PI DK A Bak. Syst. hid. in « J<

Halle XVI, (1882) » — pr. p.

— Trichomma pudhum Kor-Gawl. in B >t. Mag-. XVI

tab. 575; id. in Kon. et Sims Ann. of But. I, p. 223 (1

Mag. XXXI (1810), tav. 1244: Klatt Row Irid. in Linn

Syn. — Ixia pudica Hb. Bai

eg-. I, p. 377 (1817).
'

— Trick, monofhlphnn Swee

— Sptitnlii/itJurs speciosus S\v

— i?. raras ear. R. pudica I

t Hort. Bri

!ak. Hand.

- Bulbocodium pudhum Kta

— 7?. monodelpka Bak. Hamt:h
Ic. - But. Mag-. XXXI, tav.

Diagn. — H. tubereuio ut sm

1244.



striatis, 30 mm. longis, foliolo infer to re herim ceo, snperiore anguste mar-

ginato ; perigonio magno spathis duph-triplore -hutgiore, tubo brevi vel fere

obsolete, laciniis obhmgo-ellip /;,;.,
. i.~-L7 mm. latis, apice abrupte con-

strictis et rotnnda,(o-miieronniatis
. intense roseo-parpureis , macula oblongo-

elliptica fusco-pitrjiiire,! pmpp hi.sim insig,litis, lo mm, haga; staminibus

dimidium perigonii subaequantibus, filament is prope tmsim pilosis anthems

aeqttuiitibii.x
;
stigma larinnlis fimbriatis rerolntim diraricatis , anthems

parum excedatihes: cnpsnlam nan nidi. %.
Ar. geogr. — Descritta da Ker-Gawler su pianta coltivata prove-

niente dal Capo, fu Judicata dal Klatt (in Linnaea) per il Capo (Drege

n. 2637 by, Olifantrivier prope Kleen William (Bergius in Hb. Ber.)

;

esemplari questi ultimi da riferiro a R. sabitlosa Schl. Inoltre nell'Hb.

Cop., sotto il nome di Trichmema pndimm Klatt e senza provenienza,

Klatt, con provenienza « Kleine Xamaqualand steinige Hohe bei Wit-

il presunto mc

- ROMILEA SI Hi I,os

A



- R. pudica Kh.tt Erg. u. Bericht. in « Abh. Xat. Gesell. z. Halle

XV (1882) » - pr. p.

Exsicc. - Schl. PI. Schlecht. austro-afric. it. II, n. 10964 (sub: R.

sabulosa Schl.).

Diagn. — R. tube re nlo nt supra : seapa e recto rel aseendente , rigiilo,

maxima parte eaf/i/ii.s fol'mrum e.rerto. l-2-Joro, ~> - 10 cm. lo/iffo; foliis

\ >|»Ki [OSA R.k. >.v



223 (18051, in But, Mag-, sub: tav. 1225 < tav. 1476; Klatt. Rev

in Li una, -a XXXIV, p. 664 (1865-66) - pr. p.

— Ixia Bulboc. (3 capensis Pits. Syn. PI. 1, p. 47 (1805).

— Ixia iunh'ctn. Rocm. ft Schult. Mant. in vol. 1 Svst. veg. j

(1822).

— R. rosea var. Celsii Planch, in Fl. d. serr. et d. jard. d'Eur

p. 133, tav. 799 (1852-53).

— R. rosea var. speciosa Bak Hand. Irid. p. 103 (1892) ; Fl. Ca

p. 1,% p. 42 (1896).

— Bulbocod'nim .sperio.sinn Kzc Rev. gen. plant. p. 2.\ p. 700
(

Ic. - Bot. Pep. tav. 170; Bot. Mag. tav. 1476; Fl. ,1. serr.

istro-afric. n. 525; Hb. Mac <

Diagn. — R. tnbernih, foliix et spathi.s, quoad forma externa

R. roseae similibus : ab Jiac differt, praeter Jibras st'bepi/teniiiea.s con

perii/ohio uiajort-
, tuba breri el late </>>»pa unlnto , lariaii.s oralo-ob

latioribus et apke rotnndato-acntls.

1\. .sabitJosa , N'



ferimento fatto dallo stesso Baker di Ixia crueiata Jacq., R.

e R. crueiata Eckl. che sono specie d.vers.ssime.

Nell' Hb. Berolinense , sotto il nome di R. longitubum si c

autotipi di una forma <jrami[flora della specie, laddove la g<

longitabum, quale fu descritta dal Klatt (in Linnaea XXXIV,

che pure consnrvasi nel predetto erbario per eseiuplari trasmessi

e Mat re, e una specie del gen. Syringodea (= S. lonijitKbuin

* XII. STIRPS R. HIRSUTAE.

cripte (in if. amoefta la fun*

fortemente ispeSsita in quest

zione risultante di fasci fibi



50. - ROMULEA HIRSUTA Eckl. Top. • Verz. p. 19 (1827; ; Bak.

Syst. Irid. in « Journ. Linn. Soc XVI, p. 89 (1878) »; Hand. Irid. p. 102

(1892 • PI. Cap. VI, p. l.» (1896), p. 40; Klatt Erg-, u. Bench, in « Abh.

Nat Ges. z. Halle XV, p. 64 (1882) ».

Syn. - Ixia campamdata Lam. Tabl. encycl. 111. d. genr. I, p. 109

(1791), non Houttuyn (1774-1783).

— Trichonema hirsutum Steud. Xom. bot. ed. II, p. 2.% p. 702 (1841);

Klatt Rev. Irid. in Linnaea XXXIV, p. 665 (1865-66).

— Geissorhiza sublutea Hb. Zehyer ex Bak.

— Bulbowdium hirsutum Kze Rev. gen. plant, p. 2.% p. 700 (1891).

Exsicc. - Eckl. n. 703 (pr. p.); Eckl. et Zeyh. n. 585 (pr. p.); Ber-

g-ius n. 594; Drege n. 8450 a; Brentel PI. Afr. austr. ed Hoben. n. 6;

Bachm. PI. Cap. n. 218, 525, 1577 e 1578; Rehm. Exs. Afr. austr. n.

1207, 1735 e 7624; Mac Owan Herb. norm, austro-afric. n. 254 e 529

(sub: R. uncinate); Wilms Fl. Afr.-austr. n. 3717 e 3718 (pr. p.);

Schlecht. Austro-afric. n. 1116 (pr. p.), n. 1052 (pr. p.\ n. 5223 e 4982;

id. PI. Schl. C. B. Spei n. 1047 (pr. p.,; Diels Reis. Humb. Stift. n. 1163.

J'o/ii.s <• tjlimlri<'<}-jU i/oi' <n H>t< s r'nl i'lin si; ii I is. erect in, senpi' ni stihueijinuitibt'S,

in inui'ijiiw extern') eriipfnrnm pi lis .•n'mnlis iasijiiitis ,• sputhis lnuceo-

latis ijlahrh, rijiilis, !j-Ji> ,nm. lonjis. f<,H<>ln inferi<>r> herbaceo, superiore

uiuju.de niftri/inntn; pi • 'pminjrn ihlinsriiln. spiithis itup uuj tore, 20-30 mm.

longo, tubo breri, h/leoJo, 4-ii mm. h>nj>~>. 0t>'i,iiis hli'>^ij<>-ubtif.sis ret suba-
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REVISIONE MONOGRAFICA
del genere Ftomulea Maratti

STUDIO BIOLOGICO

dkl Dott. AUGUSTO BEGU1X0T

Assisfcente e Doconto di Botanica presso La R. University di Padova

(Continuazione)

Ar. geogr. e staz. — Seoperta dall' Eklon presso Capetown e distri-

buita tlallo stesso (lt'lla seguente provenienza : « arenosn altitud. 2 montis

Diaboli septentr., n. 703 (qua e la mesolata on R. ambigua Beg.) » e

da Mac Ow.iii : « lapidosis ad latere montis Diaboli propeurbem, alt.

150', n. 254 ». Vidi i seguenti altri saggi

:

Cap, im Gebirge bei der Capstadt (Zeyher in Hb. Ber. mixta cum R.

ambigua); in arenosis lapidosis juxta Sea Point prope Capetown, alt.

0-100' (Mac Ow. n. 529); Capetown, Stinkwater (Rehm. n. 1207); bei

Capstadt, Signalhill (Wilms n. 3718) e Paarl (id. n. 3717, mixta cum R.

ambigua); Rondebosch (Rehm. n. 1735); Bergrivier bei Paarl, 500' (Dreg-e

n. 8450 a); Roggeveld (Lichtentst. in Hb. Ber.); div. Malmesbury, Um-

gegend von Hop-field, Lilienfontein (Bachm. n. 218 e n. 1578, Darling

(id. n. 525 e n. 1578); Groenepoint (leg.? in Hb. Schlecht.); in clivis

montis Leonis 200' (Schlecht. Austro-afric. a. 1047, hie illic mixta cum R.

Bulbocod. et R.cruciata re: r//
!

:/;,-is ; in clivis arenosis prope Sir Lowrys

Pass, 400' (id. ibid. n. 1116, mixta cum R. ambigua); ad pedem montis

Piquetberg 8-900' (id. ibid. n. 5223) ; Piquetberg, nahe Piquetberg-Road-

Station, feinkiesige etwas feuchte Stellen der buschigen Triften 80 m.

(Diels n. 1163); in ripis fluminis Olifant Rivier 600' (id. ibid. n. 4982). —
Provenienti dal Capo di B. Sp. , ma senza precisa designazione di loca-

lity vidi saggi raccolti da Miss E. Elliot (Hb. Del. mixta cum R. ro-

sea), da J. Verreaux libid. , mixta rum R. cruc. v. vulgaris), da Brehm

(Hb. Mod.); Bergius n. 594 (Hb. Ber.); Drege (Hb. c. e. F. mixta cum

R. ambigua) e senza alcuna provenienza da Brentel (PI. Afr. austr. ed

Hoh. n. 6 in Hb. Boiss.).



. YMHKVV

Jahib. XXXVIII, p. 334 (1

tfric. n. 10&96 (sub : R. amc

1-2-jtoro, 1-4 cm. long

'ibii.s, compressis, glahn



52. - ROMULEA DICHOTOMY Bale Syat I. id. in « Journ. Linn.

Soc. XVI, p. 89 (1878) »; Klatt Erg. u. Bericht. z. Iink. Syst Irid. in

c Abh. Nat. Ges. z. Halle XV (1882) ».

Syn. — Trichonema dichotomum Klatt Rev. Irid. ii: I Li nnaea XXXIV,

p. 660 (1865-66).

— R. rosea car. R. dkkotoma Bale. Handb. Irid. p. 104 (1892) et in

This.-D. FL Cap. VI, p. l.», p. 42 (1896) - excl. sy

— R. fragrans Eckl. Top. Verz. p. 19 ,1827)? - Trichonema fra-

grans Hb. Zeyhr. ex Bak.

— Bulhocodinm tlh-hnhuMi,, Kz,' H.-v. jrtMi. pi., p. :l.\ p. Too (1891).

Exsicc. - Eckl. et Zeyh. n. 76 (suti: Trichonema [JUmuUa, niclj

fragrant Eckl. et Zeyh. /c ////c rowr/a cum R. rosea

.

').

Diags.-R. tabercidu ut inpraeced.; scaj>o parte aotabilie vagina foliorurn



am FIuss Olifantmier uii.l bei der Villa Brakfontein : leg. EckJ. et

Zeyh. in Hb. Horto Hafn. ». Gli esemplari distribuiti nel n. 76 da Eckl.

e Zeyh. e da me visti negli Hb. g. W., Zurig. Cop. e Lub. non por-

Klatt fa eenno. Vidi inoltre i seguenti altri : Cap (Hb. Groves in Hb.

c. e. F.); Prom. B. Spei (Verreaux in Hb. Webb); Forest Hale (Xew-

leg-ato in Hb. Lub. sub: R. dichotoma Klatt: autotypa!) e senza loca-

lity (Hb. Boivin in Hb. Webb sub : Trick, speciosum).

Osserv. - Specie tipicamente contraddistinta da tutte le conge-

pseudodicotomica tutt'affatto caratteristica. Per questo e pel complesso

Foglia di R. amoena,

seaione, per la presen

delle

Non escluderei die Ecklon e Zeyher intesero questa

norae di Romulea e di Trichonema fragrant : ma tale

bocodioides (cfr. n. 583 e 704).

Baker (Handb. Irid. p. 104 e Fl. Cap. VI, p. 42, vi ri

nunimo R. flexvosa Klatt, specie a me io-nota e R. t„l

,nf„,

ROMII.KA KLVTTII He- hi :i gn. Rom. nov.

;ler's Bot. Jabrb. XXXVIII, p. :m (li)07>. »

"



jr. e staz. - Cap. B.

m. n. 513 in Hb. Ber.);

Hb. Ber. et Zur.).

— Riferita a li. specioi

54. — ROMULBA BGHLECHTBR1 B g Diagn. Hon.. nov. vt-1 mm.

Diagn. — R. tuhercido vt in praec&L

:

foliorum vaginis maxima parte obUcto, 1

cylhidricis, rahle compressis , erecto-paten



et ideo flaccidis , scapum suhaeqimntibus re! pur,,,,, h,,,gi<>ribiis .- /oribu,

pedunculos triangulari-Ucostatos , in rostis tea niter pihms , subaeqnan

tibus; spathis diphyllis , lanceolatis , 12-16 mm. lout/is, ffdiolo inferior,

herlaceo, super in, -, hitinsruh Itij'tUnn-mnrgiuiito rel omnino Jterbaeeo; peri

j/o/iio spathis subduplo lougiore. 20 mm. longn, tuba hreri ft mm.), htrinii.

Otato-oblongis 3-4 mm. hitis, su/mculis, tribtts e.rferiaribus intense, (ribu.

inter 'tor ibns dilute rinhtccis, coitrolaribus ret slriis intensioribus notatis

tubo et fauce luteo-sulphureis; stn minibus dimidium perigonii aequantibus,

tin Uteris fihi/mento ralde j/iloso subuetjuulihus : stih, tt,,themrum upiceti

non excedente : ntpsuhim „an ridi. oj . Fl. Jul.-Aug.

Ar. geogr. e staz. — Cap. B. Spei , div. Malmesbuiy, prope Hope

field, VII 1886 (Bachm. n. 1576 in Hb. Ber.); reg. oecid. Packhuisberg,

in saxosis, 3000', 24 VIII 1896 (Schlecht n. 8648 in Hb. Ber., Zur.

Schlecht, Barbey-Boissier e Bel.).

a vedere con la R. rosea che e una tipi

mbiata eon It hint

lella foglia, si distai

ROMULEA PAPYRACEA \V<



KOMI'LKA TOUT II
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57. - X ROMULEA DIELSII Beg-, n. hybrid. = R. hirsuta X cru-

ciata Diels in Hb. Ber.

!

Exsicc. — Diels Reis. Humb. Stift. n. 146.

DrAGN. — Distinguitur: scapo tmijtoro, rarius Ufioro , exili, 5-8 cm.

longo; foliis in rrtjpfnri'oi margin? minute piliferix nt in R. hirsuta,

sed validioribus rigidioribusque fere ut in R. cruciata var. vulgaris ; spa-

this herbaceis et robustis ; perigonio gra/idiusculo, 20-25 cm. longo, tubo

luteo-aurantiaco, laciniis amoene roseis macu-lis in fame parwm eviden-

tibus vel deftcientibus ; staminibus dimidinm perigonii attingentibus ; stilo

incluso. %.

Ah. geogr. e staz. —Capetown Nordfuss des Devils Peaks: Kiesige,

steinig-e Triften mit lockeren Gebusch: an den frejen Stellen oft zahl-

reich mit Oxalis und Mesembryanthemum (Diels, n. 146 in Hb. Ber.,

specim. autotypa! mixta cum R. cruciata var. vulgaris).

XIII. STIRPS R. TORTUOSAE.

titici drib- fog-li,, s... n

U. (riilcntifera con n

ice) e per le spate del

58. — ROMULEA TORTUOSA Bak. Syst. Irid. in « Journ. Li

Soc. XVI, p. 88 (1878) »;' Handb. Irid. p. 100 (1892) et in This.-D.

Cap. VI, p. 1.-, p. 37 (1896); Klatt in « Abh. Nat Ges. z Halle

(1882) ».

Syn. — lxia tortuosa Licht. in Roetn. et Schult. Syst. veir. I d. :

— Bulbocodiun tortuosum Kze Rev. gen. pi. p. 3.% p. 701 (1891).

Exsicc. - Schlecht. PL Schl. austro-Afrie. It. sec. n. 10894 (sub: 1

tridentifera Klatt).



ZurigO , Do Can

ituMi i.i.\ ii:iim:ntifeka Kin

£ fa

Jlaro-am-antiaeis.fance



Ar. GEOGR. — Indicata da Klatt per gli Hautam-Gebirge: vidi

tipi cosi schedati: Sud -Africa, Hantam-Gebirgo (.Meyer in Hb. Ber

R. tridentifera Klatt, specim. autotypa!).

Ossbbv. — Affine alia precedent.', da cui differisce per le fog]

XIV. STIRPS R. SUBLUTEAE.

Comprende 9 specie tuttc rapensi a perigonio mediocre o grain:

completamente w-iallo (R. svblutea , sulphured , Montana . /Hi folia

violaceo (R. Bachmannii, tabular i.s; Znjherii ed /n/brida), con spa

primo gruppo quasi del tutto erbac d abbastanza robust.', u

per u colore giallo del perigonio o per la tabbrica <[el

vascolanzzazioiie le distingue dal gruppo seguente ,

R. cilrum e R. hybrid* piu riccamente vascolariz/at

Bachmannii, tabularis e Zehyeri volgono, per il comp
alia stirpe seguente.

60. - ROMULEA SUBLUTEA Bale. Syst. It-id. i

Sue. XVI, p. 88 (1878) »; Handb. Irid. p. 100 (1N92)

Cap. VI, p. 1.*, p. 37(1896); Klatt Erg. u. Bericli. in

Halle XV (1882) ».





61. - ROMl LEA SULPHFREA Beg. Diagn. Rom. nov. vel rain.

cog-nit. in « Engler's Bot Jahrb. XXXVIII, p. 331 (1907) ».

.

Syn. — H. aurea Schecht. in PJ. Schl. austro-Afric. It. sec. n. 10818

Exsicc. — Cfr. supra.

Diagn. — R. tuberculo vt supra-, snip,, h,i„iili /ere Mo caainis fo-

liorum tecto, 1-2-floro, 1-4 cm. longo , foil is ci/Undrico-fliformibus, an-

gustissimis, erecto-patentibus, basi late ruginnntibus, gkibris, scagum lom/e

supcrantibus
; pedunculo exili, /lore breviore; spathis diphyllis, foliolo in-

fertore herbaceo, superiore breviore praesertim in inferiore parte late mar-

giyato; perigonio ///toad plmita migun, 20 mm. longo, luteo-siilphureo

,

tubo breti, laciniis oblongo-lanceolatis , subobtusis , 3-5 mm. latis , tribus

exterioribus in proi imitate tvbi lateraliter purpurea maculatis , macula

liaeari-oblonga saepe in tubum producta rarius deflciente, dorso extus lu-

teo-purpurascentibus renidi.sque purpureas insignitix . tribus interioribus

Ah. geogr. e staz. ^ (

'

;l
i

i. B. Spei, reg. occ id. Pa ckli

s, 1300', 12 VIII ]8£17 (SchJecht. n. 10818 i I, HI,. Be

chl.
!
).

Osserv. - Strettam ente afifine alia preceden le, dal

w le foglie piu stretta, le sFiate con la valva SIip.M- ir.ro

IJOMl'EEA MONTANA Schlecht, in B^. Diagn. Ho.

cognit. in « Engler's Bot. Jahrb. XXXVIII, p. 332 (1

'. — Schlecht. PI. Schl. austro-Afric. It. sec. n. 10949 (s



63. - ROMl LEA FILIFOLIA EckL

401 (1882).

— R. Schlechteriana Schinz Beitr. z. K emit Afrik. Fl. in Bull. Hb.

>iss. III, p. 395 (1885).

— Bulbocodium filifolium Ktze Rev. gen . plant, p. 2.%
]
p. 700 (1891).



Exsrcc. — Eckl. n. 76. 10 (sub: R. filifolia Eckl.); Eck. et Zeyher

n. 681, 685, 687 (= var. filicaulis Be-); Dregv n. 2030 (sub: R. tubata

Klatt!) n. 26.37 a e 8449; n. 204 = 77; Leib. Prom. B. Spei n. 228;

Wilms Fl. Afr. austr. n. 3729; Schleclit. Austro-afric. n. 852 (sub: R.

spec, et sub: R. Sckleckteriana Schinz!); id. PI. Sebl. austro-afric. It.

sec. n. 8002; Diels Reis in Auftr. d. Humb. Stift., a. 828.

Diagn. — R tuberculo ut in praeced. ; scapo elongato, exili , flexuoso,

maxima parte vaginisfolwrum exerto, 1012 cm. longo, mvltifluru, pe

dunculis elongatis . svbarcu.alis . ho.si /olios is .• /o/iis cglindrico-fiUformi-

bus, angustis, erectis, cavlinis bast porn,,* lUbttatis el pedv.ncv.bis oA 30

mm. longos amplexantibus ; spathis diph gilts, lonceolotis, firrnis, foliolo

inferiore omni.no herbaceo, svperiore angnstissime morginato; perigonio

grandiusculo , spathis svbdvplo longiore , 25-HO vim. longo, /lavo-auran-

tiaco, tvbo breti (5 vim.), laciniis lanceolatis, 4 5 mm. lath; starninibus

perigonio svbdimidiu brerioribvs, n ntheris Jilvmento breciorihiu; stilo an-

(== var. filicaulis Beg-.), planta minore, 4-.~> cm. longo, pedtuicvlis peri-

gonio subaequalibvs , perigonio parco 12-18 mm. longo segmentis angu-

stioribus, stilo antherns non excede/ite. %. V\. Jun.-Aug.

Ah. geogr. e staz. — Del Capo di Buoya Speranza, senz' altra piu

precisa indicazione, vidi templar i disti-ilmiti da Ecklon n. 76. 10; Eckl.

et Zeyh. n. 681 (sub: Trick, caulescens Klatt in Hb. Ber.), 685 e 687

l»ub: Trick, caulescens Klatt = var. filicnvlis Be- in Hb. Ber.); Dreg-e

(Hb. c. e. F. e n. 204 = 77 in Hb. Del.); Ludwig ( Hb. Lub.), leg.?

(Hb. DC. sub: Ixia juncea!); Leibuld n. 228 (Hb. Zur.) — e con indica-

zione piu precisata: zwiseben Vitkomst u. < nvbelskraal 201)0-3000' (Drege

Brakfoutein, , feuch



. Sum, sieuro .l,?i simmimi .li If. tid

If. fiilfnlhi, quale e da me intes;

R03IULEA BA( I1MWMI He-. Rev. Rom. Herb. Delessert

:ons. et Jard. bot. de Geneve. 11-12 ami., p. 161 (1907-08) i



%. PL Jan.

Ah. geogr. — Terra Cap. ivg. occid., Modderfontein, 800', 30 VI l!

(Schlecht. n. 7970 in Hb. Ber., Zur., Barb.-Boiss. e Schl.); div. Main

bun, Umgegend von Hopefitdd (Bachm. n. 1576 = var. angustifol

Osserv. — Questa entita per la struttim lelle spat pond

It. halbocodioidrs, nii'iitrc per hi struttura anatomica delle fog-lie rico

\<\ R. filifolia. E piu annua la ricorda la var. an e/vstifolia che ha foj

inoltu variahilc essendo una co

i R. lulbocodioides e R. filifolia

•ebbe origine ibrida. Alcuni indi\

65. — ROMULEA TABULARIS Eckl. Top. \Yrz. p. 18 (1827) -
num. mid.!; Beg. Diagn. Rom. non vel mrn. eognit. in « Engler's But.

Jarbh. XXXVIII, p. 337 Q907) ».

Syn. — R. rosea tar. parriflora Bak. Hand. Irid. p. 104 (1892) et

in This.-D. Fi. Cap. VI, p. 1.% p. 42 (1896) — pr. p.

— Trichonema cruciatum, speciosum , roseum Klatt in Hb. Ber. —
pr. p.

Exsicc. - Eckl. et Zeyh. n. 595 (sub : R. tabularis Eckl.) ; Zeyher

n. 503 e 594; Drege n. 199-83; Bergius n. 587; Mund et Maim n. 587;

Wilms PL Afric. Austr. n. 3716.

Diagn. — R. tuberculo oruto , mediocri , tunieis carthaceis fuscis

tecto; scapo erecto vd debili, maxima parte raijiais foliorum exerto, ra-

striatis, rrypti.s st»mati feris sab <>cnh> fere incm spina is, nereis debitthus

pemursis et ideo fiareidi.s, fdiis hrartearfunaibus it,n,i)rrosis\ pedunculis

erectis vel patent/ reenrri.s prrit/onio aequalibas ret para/a loagioribvs
;



Webb); Cap.(Z*

.point (Wilms d. 3716).

li differisce tin di B6UOD0. La »tn

:m QUella (li H. Jilijoiia 6 & 0fc

iwmu.ka zn nr.iu i: ki. Top. v.-

103 (1892).

i This.-I). Fl. Cap. VI,



gioribus; spathis ovato-!aaeeo/a/is, Jlaeciitis, lerihns. foliolo inferior* h
baceo, superiore anguste mnrgi„uto

;
perigonio apath is subduplo longm

ad 30 mm. longo, tuba brer/, laciniis lanceolato oblong is, anitis, hasi ,

tense luteo, in media parte roseo-violaeeo, in parte superiore pallide-v\

laceo; staminibus perigonin xnLd;„,;din hreri„rih,t X .- stilo antkeras n
excedente. %.

Ab. geogr. — Prom. B/Spei (Eckl. et Zeyh. n. 682; Dreg-e n. 64
Zeyher n. 565 in Hb. Ber. sub: Trick, speciosum Klatt!); loc? (Zevh
in Hb. Ber. sub: Geissorhiza Zeylieri Spr.!).

Ho mantenuto a qa

duini sopni cst'iiijiliii-i di

67. - ROMULEA CITRINA Bak. Handb. Irid. p. 100 (1892)
This,D. Fl. Cap. VI, p. I., p. 38 (1896).

DlAGN. - R. tubercitlo nam,, ahboso tan iris eoriarei* Urtn «,



I :
•

» M I I IV HYISItllM

Diaon. - R.
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69. - ROMULEA BULBOCODIOIDES Bak. Syst. Irid. in « Joura*

Linn. Soc XVI, p. 88 (1878) »; in This.-D. Fl. Cap. VI, p. l.«; p. 37

(1896); Klatt Erg. u. Bericht. in « Abh. Nat. Ges. z. Halle XV (1882) »

— non Eckl. (1827).

Syn. — Ixia bulbocodiuitlrs \h> la [Jodie iVscript. pi. al. nov. p. 19

— Ixia flava Lam. Tabl. ency< !l. 111. des genres I, p. 109 (1791).

— Ixia recurta De la Roche in Red. Lil. V. pa-. et tab. 251, f. 1

(1809).

— Trichonema caulescens Ker.-Gawl Bot M X £XIV tab 1392

(1811
j ; Klatt Rev. Irid. in Linnaen XXX IV. p. im i

— Trichonema hyptshlijhnmi

(1812).

Salisb. i n Tran s. Ho,t^ocl, p. 316

— Ixia recurvifolia Poir. in L;

(1813).

— Ixia Bullae, pr. p. et ? /. »

yd. me th. Su ppl. MIL p. 201

(1818-20).

— TWcA. rowaw
(

5V Zafca Ke p-Gawl. in Bot. Ma- . XXX, sub tab.

XV (1882) — pr. p.

— BulbocofUum flarnm Ktze Rev. -en. pi. p. 2.% p. 700 (II

1392.

Exsirjc. — Ecklon u. 700, 704 e 705; Eckl et Zeyh. n. 5*



R. tmbereulo globoto

2. R. lmlboc. var. latifolia I!_.

.» ,, 39 1896) = Trichoma la

,r. Thunb. ax Bak.

Dost-ritta c.ino sp.-ci,-. tuttu his.-i



3. R. bulboc. var. viridifiora Bey. — Diffrrt a typo pa->gonio mi-

4. R. bulboc. var. minor Beg-. — Differt a typo planta omnibus par-

ibus mtnore, ste/ciphglla, palnun' lis floribns brerinfilms, perigonio luteo

E una forma nana della specie, die si avvicina alia tav. 1392 (sub:

Tfichonema caulnrens K.-Gawl.) del But. Mag-, ed e da qualche Autore

interpretata quale il tipo.

o. R. bulboc. var. elon^ata Bak. in This.-Dyer Fl. Cap. VI, p. l. a
,

p. 38 (1906). Planta omnibus paftibas majure , plat
ij
phylla , pedunculis

jtortijibns l<)-.',i) „\m. longis.

6. R. bulboc. var. prostrata Beg-. — Seapus ahhreriatus , maxima.

R. bulboc. var. aml>i»-ua i:-- l*Vv. Rom. Herh. I (dessert in Ann.
jerv. etjard. bot, de Geneve 11-12 aim. p. 163 (1907-08). — Difert

parte occidentale e meridional della Coloma del Capo e frequente

pratutto „,, ,lin turn, <li Capet, ax n, dove su seonerta e la.-.mente di.

Echl. e Zeyher ( HI,, g. W. sub : Rom. fragr&n,



Trie h. Hulh

is"' n,!''* *, Hop W« nZTcoei^-

R. .
/.').

COD" (Schla •lit. D. 7866); Langekloof

r. ntUMMr); Ko rule Berg, 31)00' (id.



la Roche, no.i

70. — ROMILEA ( APLAMHCA lKp. Diagn. Rom. no



KOMI I.KA MAC IIWAXI HmU. in « .J-.m-n.

Hiin.ll.. i.f In
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parte superior,' pnllhlh.re rC > ,///,//,- rh,l.-iceo , tubo Inteo-

albido
; staminibvs '!.', nni i. Jmnjis , imthcris tihhuciti.s brcriorilni.s • stilo

2-3 mm. anthems snperuutt>, rnrius ii,illi<>r<tn>„> tliutirfium att'ntqente ;

capsulam non tidi. %.

ROMILEA AREXARIA iv-kl. Top. Vorz. p. 18 (1827); Bal





lifficolta di un t'stit to Hconosrimrnto e ei reuse ri:

glabre (If. rosea).

73. - ROHILEA VERSICOLOR

nana); Penter auatro-afric. u. 608; Wilms Fl. Afr. austr. n. 37

Schlecht PL Afr. austr. n. 5340.

Diagn. — R. tuberculo, scapo , follis et spalhis ut in If. hull

78. 4 sub: Trieh. arc,,,, run,



,464; Trick, ednle Be

Syriaijotfra b>,»

•ta EckL (1827



Dott. ARMANDO VILLANI

Sui nettarii di aleune speeie di Biscutella L.

(Nota preventiva)

( con Tav. II ).

Nella numerosa famiglia delle Crocifere.il genere Biscutella L
senza dubbin, uno dei piu b,n enratterizzati <> .-ostituiti. I)e Candolle

dopo aver notato ebe i caratterj c„si spin-ati di qursu, -enere debl

averlo fatto conoscere fin dalle origini della botanica , cita Lobel c<

l'autore piu antico, che ne disegno una sp.cie sotto il' no.ne di Thli

(Tourn) L. Ricorda poi i lavori di Gaspard Baubin, di T«,urn,fi,rt ,

Linneo, ed in ultimo, <!opo aver oss.-rvato ebe dalb Knrbiridion di

Persoon si rileva ebe undiei mum lr specie di Biscutella L.. conoSC

1." les Bucutelles a deux e'pere

2.° les especes dont le calice ne

le lord memhrarieitx ,•

jrn.it ii'csf pus boi'fh'' j,i,

den tic iilf'.

vvntieinqu.' specie di Biscu

•iporto il solo nome, con ]

Biscutellae bicalearatae. neinpe calvcain foliolis 1



p. I. Pfcrtaiia 18S4.



Apula L., 14. B. teiornrpa DC, 15. B. ohotata hurt, par.

DC.

§ 2. Spi'i'ii's perennes.

16. if. »«oafa»« Cav, 17. B. laevigata L. ,3 A aty«/m WaUlst.

et Kit., y. B. glabra Clairv., 18. B. lucida DC « /»/«*

inferiorthus deatath, B. li/cidn Balb.! ,5 foli is omnibus in-

tegris, B. spathulata Lam., 19. 7i. coronopifolia All., 20. i.

L. /i dentin,h si,mhos pin, is. 21. J{, saxatilis Schlek-h !

a /o/m ?*^m 5. lo„gifuUa Vill., /5 /ofcw inciso-dentatis

sinuato-pinnatijn/i.sr,' B. mollis Lois., y /„/;;* a/»c inde den-

tatis, caule humillimo B. intermedia Gouan. 22. i. w»^r-
w>£#s L. , 23. 5. tomentosa Lag-.! in litt. et DC, 24. i?.

stenophylla Duf.

25. i?. ;««>,• Srhkuhr. liandb. 2, n. 1822, 20. B. anuustijnlia

Schkuhr handb. 2, n. 1823.

Biscutella L, notando iitf'u,'h'

l

'il^t
zionc Thlaspidium DC e smldi visa in due sottoo-mppi :

i, 2. specie perenni; essi ne com]wendono un immero map--

stabilito nel lavoro precedente. La A o&rcfl to DC e po-

ie annue; la B. alpestrM Wale1st et Kit. e la B. glabra

tenute var. della B. lat•/•/>/«& 1L, la B. cor'mopifolia L.



I
R. Casi'AKV : De Bis



6) silicqlis laevibus ciliatis, oaule fnlia lo,, uv siip.Tanto: B. apula Lam.,

B. coroaopifolia \V. Sp. 1804, III, 474. A ^W//;m« W. Enum. 1809,

II, 673. B. ciliata DC.

^) siliculis laevibus glabris : B. obovata Desf., DC, Rchb. 1. c. 835.

ft Microcarpa Boiss.

A «,,«/« \Y. ex Ikm-I). ejus, DC.

us
: A feiooirpi DC,

.ion fa alcun cenno dei aettarii. Nelle oss

dice « XMaria /,//>, speciei placentaria ,



i>< '
• Thlaspitliiiiii 1

><

la Sect. II. Jondraba « nettarii

Parlat et Camel (»j nella descri

«Le arlandole s<mo ( ,uattn>. due

L. « sepales d fjxron cylUdrujii

hypogynes Imeairex-aWtnyr'es , em

dova. 1901-02.



numero delle specie tipiche. I cnratWi dei nettarii di B. cichorifolia

netti del calice » e di B. auriculata « glandole ipogine laterali arcuato-

riflesse, bifide, penetrant! nei cornetti del calice » concordano con quelli

riportati da Rouy et Foucaud. Alia B. didgma L. ed alia B. laevigata
L. assegna poi « glandole ipogine laterali suberette ».

due sezioni Joiulraba DC. « Glandulae tori ralde prominentes » e Thlas-

cglUdrim, et

-li Bisctella L., si possono stabilire tre gruppi.

Jl primo e rappresentato dalla B. eichoriifolia Lois., il second., dalla

B. didyma L., ed il terzo dalla B. laevigata L.

cJtoriifolia Lois., B. hispida DC., B. auriculata L. e B. erigcrifolia DC.
Curai di chiedere i semi della stessa specie da piu orti botanized os-

vata la' A cirhoruMh, Uis. , la // ylil 'il!' \\. ll'.lIT'





uno Linneo, Baillon >>x Wobb,

emente la B. apula L.

rav. II, fig. 22a, 226).



.., /,'. ,/,V,,„„/ L, la li.

4 nettarii riflessi,

/?. .nmmlntn L.
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L. BUSCALIONI b (i. MUSCATELLO

NOTE BOTA NICHE
Sopra alcuni SENECIO dell' Etna: [S. aetnensis (Jan.),

S. incisus (Presl.) e S. chrysanthemifolius (Poir.)]

(con Tav. III-VIII).

GENERALITY SII.I/ \i;« lO.MENTO.

portato la giovan.' i|".t.->i •!»! l;i mubizionr. chc si e affacciah





(,lui

Alpi

resenta le stiantiatc <li una pn>duzioiu' in i>t<

vutu suluYk'iite tempo per attirare nel suo

jsi in seno alia vegetazione alpina.

Fra i vulcani che meglio si prestano per h

;eiv seg-nalato 1' Etna, il qu

Lii,-U)

cune forme neocarpiche dell' Etna quanto n

al genere Senecio, le quali furono piu volte

matici che si occuparono della flora del piu



i orientale (regione ,

izioni divennero allora subaoree, ed i prodotti delle stesse mu-

latura a poco a poOo, passando dallo statu di lave trachitiche

,

die, palagonitiehe a quelle di lave prevalentemente basaltiche

no quelle eruttate oggigiorno. La sovrapposizioue di strati la-

ceneri e stata la causa precipua dell' innalzamento del vulcano,

i pendici a poco a poco venivano insediandosi quelle specie ve-

o nieno propinqui.

una tale comli/.ionc di cose risuita evidente che 1' Etna deve

v una flora fanerogamica eminentemente moderna ('). E vero

:ie dei rappresentanti di flore antiche, terziarie, sono insediati

e pendici, ma gli -• — linario, volgare,

onesiffi,tteilorearcaiche(Alpi,C

raggiunse 1' Etna rispettn agli

leve di preferenza aver scelta

dreostanti. II che e in accordo

mi.M" pin ppori in i rhia mice col nome di attuale la flc

die la parola moderna potrebbc da taluni essere interpretata i

la flora siasi organizzata nel quaternario soltanto, cio che n



Condizioiti cliinatiche <m! edaliche dominanti sull' Etna.

A) Temperatura. La grande altezzn raggiunta dall' Etna implica ne-

cessariamente che quasi tutti i climi sono rappresentati, a parti re da

quelle della ivgiuue m.-dit.Ti-aii.-a |mt arrivare fin quasi a quello dolle

regioni nordiche (Capo Nurd) o dolle baize alpine ricoperte quasi tutto

1' anno da nevi. E vero che nella cima dell
1

Etna non esistono nevai

,

ma pero le osservazioni di Sartorius von Walterhan^eufl hanno dimo-

strato che la neve puo persistere tutto 1" anno in certe zone riparate

della sommita del vulcano, special mente quando le precipitazioni sono

abbundanti e gli strati di neve vengono ricoperti da detriti vulcanici

sciolti (lapilli, ceneri, ecc). Del rest.) e pratica larg-amente in uso sul-

l'Etna di conservare la neve anclie durante V estate , ricoprendola con

.la ivp t .M-ihile su altri

secondo il Buscalioni (II), si spiega cnnsi.leran.lo .-he

.1,11- Etna forma coi monti ci.vustanti (X.hm.li , ecc.



L
T

n abbassamento relativamente lento della temperatura, quale e stato

vato negli altipiani (Tibet, ecc.) e pure riferibile nelle regioni mon-
Alpi come venue rilevato dallo Schroeter recenteinente, di guisa che



i meno, probabile che la regione media del vuleano, dove pivdominan

boschi, sia pin umida di ipmlla electa n scopertn, il che si accord*

;bbe in parte col fatto che le precipitazioni atmosferichfi sono piu at

ondanti a Catania che all' osservatorio Etneo.

A causa, frattan to, clella prevalenza delle precipitazioni nel semestr

•eddo, e specialmente per 1' accentuazione delle stesse nei mesi di fel

C) Vento. Nella parte bassa della mnntagna questo f'attore 11011 spieg

D) Saturn del suolo. Se si fa astrazioue da una zona piu o meno

ampia che lannV la base del volcano, e dove il tern-no e di natura al-

luvionale e sabbioso-argilloso, od anehe calcareo, tutto quanto il terri-

fondamente alterati.

La parte bassa del vuleano e costituita da numerose colate di lava

cui sono ricoperte, indica chMa Ion. origine e piu o menu reeeute

Le lave modernissime sono per lo piu prive di vegetazione. Le re-

i del magma pooo deeotnpuii



Siffatta costitu

n. m deelivi nieno forti la falda acquea, raggiungendo maggior spessore

die altrove, valga ad intrattenere la vegetazione arborea e con questa

le essenze igrofile del sottobosco.

La vegetazione dell' Etna.

A grandi tratti, per quanto forse con criteri non troppo rigorosi, quasi

tutti i botanici distinguono sull' Etna tre regioni suddivise a lor volta

in sottoivgiuni. La prima e costituita dalla zona Coltivata, la seconda

dalla zona boschiva, la terza inline dalla zona seoperta o della steppa

che ricetta VAstraffafos sicnlus (Bivooa), il Berbens aetnensis (Presl) ed

il Juniperns hemispJiaerica (Presl i ed alt re tonne cespugliose od a eu-

Al di s.»pra di questa

die ha abbattuto estese foreste
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I limiti altitudinari non sono piu oggigiorno quelli che a priori si

potrebbero supporre, data la natura delle essenze forestall costituenti i

boschi dell' Etna e la posizione geografica del nostra vulcano : 1' abbas-

samento della zona forestall e inerente in parte all'azione dell' uomo e

degli animali, in parte alia distribuzione dei coni vulcanici parassiti,

molti dei quali si son.) formati un po al di sopni di detta regione nella

quale di poi hanno riversato le lave devastatrici (V. Buscalioni II).

L' abbassamento del 1'nnite superior." della foresta 6 qui contraddistinto

state pii

Dagli s

siccifc i domii.ant e neir estalv suir alto Etna ostacolano lo inse-

to dell e form.i di alta montiagna.

nella iregi()ne scopert . del i .ostro \rulcano vennero segna-

ca 20 forme . >nd. inuche, talu na del le quali [M>tr.'blnM-o fors.' ess.'tv

s come alpine . msi le stesse ;app-na appem t si contra'! ;

mar ..inalogb,e dcslla sottostante pi anura e dei prapinqui monti.

teivbb. insom ma piuttosto d da, ans:ich."' di \.'iv speeie (al-Si tratte

meno per molti tipi)
(

3

)



guardo dei quali i botaniei sisti'matici smio b

In conclusion*.1

!, se noi esaininianio nolle si

etnoa, tmviamo die le specie derivano in gr,

misura che questo si inualzava e pivparava e

eneeio chrysantliemifolius, ineisus oil aotiioi

considerati da I puiito di vista sistematico.

'• Forse per la stessa ragione e assai

(V. in proposito il Baccarini).



B Q. MUSCATBLLO

Senecio aetnensis (Jan) (2)
*? ])!<)!

me alta dell' Etna [Jacobaea

a la varieta p tsdm, probab ilme

?li trova die questa corrispo. tde t

'-; rhrtjm/rfht'jiiij'oHtis • Biv.), i

11 De Cand.,11.' (list

(Prosl)]. Di questo 1';

dia (provincie bor. occid.).

Questa specie poi sarebbo congiunta alia varieta ,5 microglossus dei

dintorni di Catania e a quella y latilobus che e annua.

II Gussone, dopo aver distinto ].° Senecio aetnensis (Jan) = Jaeobea

carnosi 1 Pivsl) = S. rln'ysarrfhe»)ifoliits (Biv.), ex parte, = >S. linifo-

foVuis ilVria) = Jacobaea aethuica (Cup.) et: '!:•) Senecio sqnnliihis

(a) incisns, S. glaber (Ucria), & aetnensis: (b) i*c««w (Dec.), & s^m-

Jacohaea uctnea Cup. et: b) ehrysantlu'inilolius (Poir.), & sqntilidus Lin.;



lontana o cult u rale. Es

dm di Jan e al S. chry

'/<<!} us ili -11

microglossus della rc

i aetnensis della regit

semplificata.

il tfe^c/o squalidus L. (colle sue due varieta m-«fa* (All.) e microglossus

(Guss.) ) dal & aetnensis (Jan). La varieta sicula poi non sarebbe che

il & chrysanthemifolius (Poir.).

Nella Flora italiana di Cesati, Passerini e Gibelli il Senecio siculus

(All.) sarebbe identicn al S. chnjsanth-emifolius Presl e al 8. squalidus

(Bertol.), mentre il & squalidus L. costituirebbe un'altra forma, al pari

del & aetnensis Jan. l\ 8. aetnensis (S.carnosus (Presl), Jac. chrysanth.

var. fo»c«rf. (Raf.), /flc ca^o^x (Presl), il & y/a^r (Ucr.) (./ac »*cwa

(Presl), #. incisus i Presl), ,sW. squalidus Guss.), .V. aetnensis var. minor

DC.) e il Senecio chrysanthemifolius (Poir. >, (X .s/Vv//^- Ces., Pass., Gib.)

sarebbero per Fiori e Paoletti delle varieta del Senecio squalidus L. re-

neribili a varia altezza nella redone dell' Etnea ().

ora Ital. exsicc. di Fiori e Beguir

specie non ha variato nelle co
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Da ultimo merita di essere segnalato il Lojacono Pojero, cb

Flora sicula » a pag. 61 e seg. deserive le tre forme (i

an), S. incisus (Presl) e 8. chrysanthemifolius (Presl).

re si mostra alquantn perplessu a riguardu della specidcita

tcendo infatti egli notare che il S. incisus « non 6 affatto

la Casa degli Inglesi (da dove a torto vione citato da Gu

indosi a quell'altezza il >S'. aetmnsis, ne g-iu sino alia mariiu

dania, Acireale, S. Nic. dell'Arena, sino al mare, trasforman

chrijs.inthcmifolius.

o-li stadi del /$'. incisus. Collo Strobl pern mm cuuvengo che o le ti

forme dehbano distinguersi sotto un nome speciiico. o tutte e tre foi

dersi in un unieo tipo, di cui il S. incisus ed il A', chnjsn '>•< >»>'.'
''•<

santhcniifnliHs. II S. incisus sceude fino al mare, ma ha il suo centi

di diffusione nella region? selvosa dalla quale ascende fino alia aperl

piu. elevata e diventa il *S'. actncnsis. Cio non e un fatto singolare, bei

che assai import-ante, e che sull'Etna piu che altrove puo acqiiistare ta

important). Sinp>lan-simo suvl.be il fatto che il S. incisus iinisse e<

discendere a diventare un N. chi'i/siin(hn>ii/u!iits
,
perdendo cost per ii

tero i suoi caratteri speriih-i per acquistnrne altri assolutamente nuov

E mia opinion.' adnnque che S. /tefnens/.s e S. incisus rappresentar

un'unica specie, e che distinta deve serbarsi l'altra che e il nostro S. chr

cisus resta tale, tanto che Strobl, Gussone, Nicotra ed io stesso hi rtotiau



impressionare in un monte come l'Etna . Cfr. Lojac. intoDd. alia Floi

Casa del Bosco. 11 S. chrysanth

4.-)0() pi.-d

H'mif., a p

i in piena regiorle selvosa, all

die e pianta niente affatto di n

nella parte orientate e settentiZ2^
ratteristiche (Cfr.

ma e medite

mne nell'Etn

tro delF isol;

He isole Eol

Lojac. Vege

ftreione di idee e di concetti pi

forme di Senecio che noi abbi

sulta evidt

sr quanto

mfa (die vi ha ui »a graade co,

ficita delle ti

loro affinita

riguardo della lorn area di distribu/.iu

Osservazioni criticlie sulle tre forme di « Senecio

del De Candolle, Gussone e Bertoloni le differenti

Caule glabrc

di foglie,



superiori laiuvolatf . cordate, aurieolatf alia base, sessili od am-

plessicauli.

lnfiorescenza. Peduncoli brevi, bratteati ; brattle minute, ovate, cor-

panulati, coll' involucre di squame lineari, secche e frangiate o pe-

lose all'apico e coi margini biancbi , membranacei.

Fiori: ligulati in numero di 10-12 ('): ligule piane o subrevolute.

DeCandollee le nostre osservazioni): pappo appena piu hi ago del

tubo corollino.

>) Senecio squalidus (Lin.) di Gussone (vari.-ta 3 bicisus di De Can-

dolle).

Foglie: carnosette, glabre o pelose con peli articolati (*), inciso-ser-

n lunu-u (IWtol.mr: IcmuIh.

ft,t(ru-twrt:(>: gliil in.', .lig.>c t >fal-: .-ap..liiii su p.'dw.vlli bracteo-

lati. Brattee interne intere, nere all' a pice.

FruUi; striati, pelosi.

1 Senecio chryM/itheitiifnliits (var. b ddlo sqinili,his secondo Gussone).

Cfc«fo: erette suffruticoso, ramosissimn, eilindrico, glabra.

Foglie: sottili , 1 -2-pinnatifide colle lacinie distant!; strette lineari

denticulate (run denti acutii o integre a bordi subrevoluti ; foglie

inferiort picciuobtte, If sup 'rioH serrate, semiamplessicauli.

Infiorf'sn'u:!' : Corhnbo lasso, oligocefalo, coi pedicedi bratteolati.

Fiori: ligulati in numero di 8-10
(

3
) colle ligule subrevolute.

Af/iruii : :
- quanto i flosculi.



Sc/icriit (tetiit*iisis '';>) •

, i>h,'iix<nithtu

dentate, nel 8. i



una distinta t'trmfillia. lie'

luu-lic run lolii anipi , all'

;







del S. netiie/isis.

1 lembo foghaiv si amplia. m.mtrv si riducono le laciniature,

;-omparsa delle form.? del Senecio incisus.

i.'lla parte scoperta drll'alto Ktna. dove l'insolazione e piu in-

one nemorale, compare la teraa forma, cioe il 8. aetnensis effi-





cio concorrono anehe g-li insetti nd altri promil.i noi non lo possiamo

affermare.

Ed anche in base ai dati biolog-ici si puo spieg-are 1' impicciulimento

dei fiori nella forma del Si>i>t>ri<> i-hnjsn Hthnn'ifulius. oonoseiuta col nome

caso appunto per alcuni esomplan di Si',

in siti aridissimi i
j sottoposti ai rigori

abbiamo osservato che un esemplare di

mti sullo smmpodi <p lolli propr i<> d,d &ww p///7/.V<.uithruufoli^

Mia pianui•a oatanese.

tati quasi analogdu a bbiamo ottenuto dallo studio (lei tVutti. es-

e.mstatate delle varin ooo momeiit< ), e nepi miv rostanti.

mm sono c ilindrici, uia poco riciirvi (in ispec i, quel li del Seneeic

.thwiWm „/^v.w,, ep.vs.ntano d.dle so;malahue. In quest,:



mucilaginoso all* interim del pelo. Quest.) si mostra come riempito di

i dipendono, in pari



Esporionze di eoltivazione delle tro forme ili «

1 )
Si sono piantate nell' Orto botanico di Catania

Senecio aetnenm e del Senecio incisus.

3°) Si semi no nel giardino sperimentale « Gussone.

ra di Xicolosi sull' Etena (1800 m. circa) e piu in al

circa) il Senecio chrijaanthemifoliits.

i'opmsi del Senecio <!,,> i/.s ,/' „,;/,';„ v ,







» lung-o In st.-sso ram., (fig-. 2).









strette e molto pin ricche di lohi <> di laeinic, per cui la superficie

foglie, non assumo.m quasi mai 1'aspetto ,1,1 tipiru S. incisus ddl'alto

Etna, poco dissimile dal S. aetnensis.

comprende come quosto possa tollerare meg-lio del 8. aetnensi-s il clima

foglie sono anche

chnjsanty „iifoli im dig. j'2«-13, :



Sen ecio rh rysa a th e>
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ienti almeno due dent;



ma corn pa rata ilellr tn« forme tli « Seneci.



forma meno xerofite delle i altre di u> specie . Siccome il tip,, vive nella

regione n<^morale, ben si comprende come la faccia superiore dei suoi

1 1 t

present! delle cellule r•elativam ente grandi ed alquanto on-

La pagi na inferiors dei cotiledo ni in hi tti e tre i Senecio e contras-

segnata .1 a cellule epidera liche a ( piu o meno ondulato (fig. 21,

23, 25). I 1 JSenecio incisiu r mostra tuttavia degli element! piu ondulati

(fig. 23) < li quelli del 8. .-Irri/MHtihe uiifolias (fig. 21) e del & utnemis



b) Catafilli primo;



Appunti sulla Flora Cacuminale del Rocciamelone.

' L-iiuk., Heteropof/on Allionii



di Asti — m. 2834.

gross i ed incoerenti, i quali, per la loro mobility, non permettono altro

che la formazione di minuscole areole di terriccio, piu o meno precarie,

dove rabbiosamente si attaccano le porhi.sime piante della flora cacu-

minale del Rocciamelone.

quella z„„a: la meoerenza del s.i-

delle nevi, aggiunte ad una forte

' alpina L., Campanula cenisia L, C?radium latifolium L., Chry.



santhemum coronopifolium -Till, e minimum Vill., W«v? *Z/w/wj Sut.
,

Phyteuma orbievlare L. in ran esemplari rachitici, mentre ancora sotto

Casa d'Asti si ineniitrn nmlto fVfipu'ntv e iiormaltiRMitr sviluppata jPoa-,

imo Prof. Oreste Ma



iream autm depre*

itper aere diremplor



Alcuni micromiceti dell'Ossola.

d.z.om di vita e sviluppo , reagisce unicamente colic proprie forze

infezioni parassitarie, e per conseguenza lo studio accurato di tali

ghi offrono le piu svariate strutture e presentano vari modi di svih

secondoche infettano individui alio stato selvaggio oppure soggetti »

per ora e limitatn (47). m.





myxomycktak

PHYCOMYCETAE

IM'IUOXOSPOKACEAE l)e Bv

4. C. Bliti (Biv.) I)e By.

Sulle foglic ili Amu

temb. 1904.

Sori coniditifui-i o>\





12. U. Onistae-tiiictoriae (Pers.) Fuck.; P. A. Sn..vanl.., Svll<,Uv Fun-

gorum VII, p. 550.

Teleutospore. Sullo foglie dclLi to%« ,//,VvV,«//,y supra il canal,-

&Vjm alpinus nel Vallone di Tigna^-a pivssn C.Vppomorelli - settem-

bre 1907.

13. IT. Hedysari (D. C.) Fuck.; P. A. Saccardo, Sylloge Fungorum VII,

p. 560.

Teleutospore. Sullo fog-lie di ltohj.visum >,

I

>/«//„/ presso l'albergo

della Casrata del Toce - agosto 1905.

Spore 24-29 * 14-19.

Melampsora Cast.

M. populiiia Jacq.) Lev.; P. A.

Uredospore. Sulle foglie di Po



!\ nn-ouuta llok-i Kiel). H.





Cui.EospoRiUM Lev.

23. Col. Senecionis (Pens.) Fries; P. A. Saccardo, Sylloge Fu
VII, p. 751.

Uredospore. Sulle foglie di Pimts Picea presso il lago d\

Spore 24-29 * 19-24.

. C. Campanulae (Pers.) Lev.; P. A. Saccardo, Sylloge Fungm-uin

VII, p. 753.

Uredospore. Sui fusti di Cnuqmunhi mtniuUfolia Val d' Ossola -

ate 1907.

Th. Vacciiiiorimi (Link) Karst.; P. A. Saccardo, Sylloge Fung-

gorum VII, p. 765.

Tignaga presso Ceppomorelli - settembre 1907.

ASCOMYCETEAE

SRISPOBIACEAE Fr

28. Phy. Corylea (Pers.) Kan



fb-lie di Spiraea Ul



Aschi 48 73*31)43; spore 10-19*9-14.

SPHAEPJACEAE

COKLOSPHAERIA SilCC.

Sui tronchi putrescent tra S. Carlo di Vanzone o Pontegrandt

c.gosto 1905, e sui tronchi putivscvuti p rosso Pallareno - ottobre

Aschi 26-30*6-7,20: spotv 12-14 5
•

-2-2,40 : n.'lla Syllogv o-li ;1 ,r |ii

anno lo seguenti dimensioni : 44-68 * 8, e trovasi notatoche gli aschi

H. coccineum Bull

Ventiuia I).' Not. et (\-



Pleospoba Rab.

herbarum (Pers.) Rab. ; P. A. Saccardo, Sylloge Fung-. II, p. 247.

ui fasti di Phijteinna sp. press.) Ceppomorelli in Valle Anzasea

37. CI. pusilla Cos.; P. A. Saccardo Sylloge Fungorum II, p. 565.

Sphacelia segetum Lev.; P. A. Saccardo, Syllnge Fung. IV. p. 666.

Sulle foglie di Andropogon Ischaemum lungo il Tr.ce a Vogogna
- estate 1907. Spore 3-7*2,40-3.

Questa specie importantissima, corrisponde per le dimensioni alia

Sphacelia segetum Lev., ma non mi fu possibile osservare gli sporofori.

Si avrebben. quindi, in questo easo, degli sclerozi in via di formazione.

DOTHIDEACEAE Nits, et Fuck.

Plowrightia Hippophaes ( Pass, i Sacc; P. A. Saccardo, Sylloge

Fungorum II, p. 637.

Sui rami di Ilipiinpln,,- ,-hn ,,< ,r,nh's nrU'alveo del Toee a Domo-

DISCOMYCETAE

HELVELLACEAK Swai



t:i I* . "J. 4( I - pamlisi .V2.VJ-.-2.

40. Pez. thiHiirella Onoke el Sa.v.: P. A. Saco

Vol. vnr, p. 88.

Sulla term a P.vmosello - otlnl.iv l!)l)4.

MOLLISU Fr.

41. M. fagicola n. sp.



SPHAEROPSIDEAE

SPHAERIOIDEAE Sacc,

Phoma Fr.

43. Ph. longissima (Pers.) West.; P. A. Saccai

Vol. Ill, p. 125.

Sails jittrptirea a Piedim

LEPTOSTROMACKAK

45. D. Artocreas (Tode) Fr. ; P. A.

Ill, p. 653.

Sulle fog-lie di Populus nigra

lone di Tignaga presso Ceppomor.

Spore 1649*3-4; cilio 10 14.

Quest.) fungo non puo produrre

HYPHOMVCKTK1K

DEMATIEAE Fr.

46. Con. Questieri Desm.;

Sulle fog-lie di Corn



STILBEAE Fr.

StySams Corda.
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REVISIONE MONOGRAFICA
del genere Romulea Maratti

STUDIO BIOLOGICO

del Dott. AUGUSTO BEGUINOT
Assisfcente e Docente di Botanica presso la R. Universita rti Padova

(Continuazione)

III. Considerazioni sulle affinita, sulla disti-ibuzione

geografiea e sulla genesi del Genere Romulea

1. La posizione sistematiea del gen. Romulea ed i criteri

di elassifieazione.

1. Critica dei sistemi di elassifieazione. — La p t n t c

del gen. Romulea, le sue affinita, la maniera di circoscriverne e di rag-

grupparne le specie fun.no intese, come emerge dai due precedent! ca-

pitoli, in modo assai diverse a seeonda degli autori.

Brevemente riassunieiido, qui ricordo che specie dell'attuale genere fu-

rono descritte o riferite (') al gen. Crocus da AngTiillara (1561), Clusio

(1576 e 1601), Lobelio (1576 e 1591), Daleehamp (1587 e 1653), Do-

doens (1608 e 1616), Gerard e Johnson (1633), Bauhin e Cherler (1651),

Grisley (1661 e 1749), Barrelier (1714), Van Royen ,1740) e collocate

per lo piu fra le piante bulbose. Gruppo eterogeneo nel quale, con evi-

e dicotiledoni con organi ipogei di riserva a tipo di bulbo, tubero, ri-

tsizione che il n.istro

Per le opere, da cui questi dati sono desunti , rimando ai cenni
s bibliografici consegnati nel primo capitolo delta parte <i»eeiale.

>mi a eitare solo quelle cola non ricordate.
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lonna (1606 e 1616) le tre specie da lui scoperte in Italia: opinione se-

guita da Cupani (1697), laddove Morison (1680 e 17 15), Gaspare Bauhin

(1623) e Ray (1693), con strano trattamento , ascrissero alcune specie

a Crocus ed alt re ;i Sisyrijirliunit. Questo ultimo nome, come e noto, fu

in seguito adottato da Linne per mi genere, pure delle Iridacee, tutt'af-

ignote a Teofrasto.

Nella seconda meta del sec. XVII il nostro genere antra a for parte,

per opera del Morison, del la sezione « De exapetalis tricapsularibus » e

precisamente del gruppo di specie a radiee tuherosa. Sezione abbastanza

delle Gigliacee, Iridacee ed A marillidacee ed e quindi forse la prima in-

morfosati. E classificazioue mm molto di versa fu escngitata dal Kay i 1 (>S2

e 1693) (>) che dalle bulbose genuine — tra cui colloca Crocus e Si-

syrincMum e quindi le nostre Romulea — distacca le « erbe affini alle

bulbose » comprendenti

,

me 1 1 i Iridacee e Gigliacee, non

pochi generi dicotiledoni.

Visione piu cbiara portu Tournefort, la cui elassi- IX delle lastitu-

tiones (1700) abbraccia erbe o suffrutici « flore liliaceo ». Le Romulea,

comprese fra i Crocus, fanno parte della sezione seconda: « De herbis,

rispetto ai precedenti classiiieatori. Xel Corollarium (17l)3) le Romulea
fino allora d.-scritte sono nunite sotto un genere a se « Bulbocudium »

IX. Al To,

d-!la

sp^tta, quindi, il meriti

tvendo Linne

•me per una nota Colcbicacea.

dal Ludwig 1737, < enliorato nella classe

. Ray, Methodus plan



eisaniente nel gmppo, molto eteroo-eneo .- quindi fnllaee, delle « Trian-

therae monostylae ». Poiche Bulbocodium Ludw. fu pubblicato nel Mag-

gio-Giugno del 1737, laddove il « Corollario » ai Genera di Linne

rivendicazione ed il ripristino del genere quale fu inteso da Tournefort

e Ludwig: ma, come e nolo, il suo tentative non ebbe seguito.

Non maggiore progresso segna la costituzione della « Triandria Mo-

nogynia » di Linne (1737;, alia quale aserisse , in base al numero

degli stami e dei pistilli, i gen. Valeriana), Boerhaaria, Tamarindus,

Cneorum, Rumphia, Crocus, Gladiolus, Aul/ioly;/,<, Iris, Commelina,

Xyris , Cyperus, Scirpus ed Eriophorum .- indige^ta eollezione eontenente

elementi di ben 9 famiglie natural . aumeutate nelle successive edizioni

dei Genera e delle Species, fi pero dv t \ nte die in altre opere

suno introdotte nel seno della « Munandria Monogynia » ulteriori divi-

sioni. Cosi nel « Systema Naturae » del 1748 Crocus., Ixia ed altre

Iridacce, insieme a Commelina e Xyris, fanno parte di un gruppo ca-

ratterizzato da fiori spatacei e da eassula inioeuiaiv. XelTedizione del

Melothrix ecc. costituiscono un

miniformi. Nei « Fragmenta methodi naturalis » (in « Classes plan-

tarum, 1738, p. 490 ») il V online comprende Iris, Gladiolus, Antlio-

lyza e Sisyrinchium ed il VII Crocus, Gethyllis , Bulbocodium e Col-

gruppi proposti rompaiono If « Ensatae » eon i irenei-i Iris. Gladiolus,

Aathohj:a, Lria, Sisi/riuc/ii/'ui. Cot,i„irli,ta , Xyris. Er'ocaulon ed Aphyl

Utdes: i quattro ultiiui da oseludere ed altrettanto dica>i dello stessi

pere le Romulea sono da L763, 1759)

quindi alle Ixia (1762, 1766, 1768 etc.).

I'reoeeupato il gen. />'// rehe mal de-



finite, il gen. llmu
(

J

) proposto dall' Adanson (1763), non restava che

istikire un nome nuovo e questo devesi al Maratti (1772) che, in base

a confronto eon i gen. Cruras, Sh,jruicliiu „>. BulhnnnVnnn, Ixia e Col-

La « Dissertatio botanica de Ixia » del Rung (1783) e il primo ab-

bozzo di una Monografia del genere evidentemente ricalcata sulle opere

altre descritto in s.-giiit.i alio sm.'iiibrementa di questo farraginoso coin-

plesso.

zione del gen. Friehonema da part.' di Ker-Gawler (1802) e del genere

Sfathalanthm da parte dello Sweet (1829).

Tl nome di Romulea fu tratto dall'oblio, per quanta io sappia, la prima
volta dal Persoon (1805), che lo adopero a distinguere una sezione di

Ixia: ma il merito della rivendica/.inne del genere, quale fu inteso dal

Maratti, devesi a Sebastiani e Mauri (1815) che, inoltre, ne descrissero

con nomenclature binomia due delle specie sommariamente da quello

caratterizzate. La sua posizione e fra Crocus e Gladiolus nelle « Trian-

rette, da parte delle menti pin evolute, alia ricerca

mente naturale. Ed il primo tentative devesi, per i

tre anni dopo la pubblicazione dei « Genera » ad c

(1740;. Nel « Preludium methodi naturalis » prem

Leydensis » il Van Royen snartisce con notevole ,
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[anson (1763)

turale compiviisione della Famiglia. La quale, purificata <li elemeu

estranei, fu elevate ad ordine a se « I rides » dal Jussieu (1789) e pos

fra le Monocotiledoni. All' immortale autore dei Genera devesi, inoltr

la prima spartizione dei generi, ponendo in un gruppo quelli con stan

connati ed in un altro, comprendente Ixia e Crocus, quelli con star

liberi. Distinzioiie mm accettahile, esseixlusi il earatteiv riprosentato pi

ed a queste ultime ascrive i generi Triehonema , Crocus, Galaxia

,

Ixia, ecc. : gruppi abbastanza ben custituiti e che, e bene riconoscerlo,

formano la base delle successive classihVazioni. Cinque sono le tribii che

il Dumortier (1829) incide nella Famiglia e cioe \ina, le Ferrariee, con

stemi monadelfi e quattro con stami liberi (Moreacee, Gladiolee, Ixiee

e Crocinee). E notevole in questo schema di classificazione , integral-

mente accettato dallo Spacb - 1846), la collocazione di Trichonema nelle

Ixiee a spata bivalve, nientiv Crocus, unico i-appivsentante, e posto nelle

Crocinee a spata univalve : dico notevole
,
perche in parte e lo schema

Ge'morhua da Bartling (1830) e dall' Eadlicher (1837), mentre Parla-

!>•• in (W.v, flladiol,. Xitiee

pnmo lavoro comple:
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miglia a carattere monografico. La quale e divisa in cinque sottordini

:

Gladiolee, Iridee genuine, Cipellce, Sisirinrhiee ed Ixiee ed il gen. Tri-

chonema trova il suo posto in quest'ultimo, nel seguente schema di clas-

A. stigmatibus liiiearihux imlirisis (l.rio, IIcxprra aft)n. , (}eissorhi:a)

B. stigm. Mnearibus emarginatis (Botherbe)

C. stigm. [jro/midc bijidis (Trichonema, Freesia)

D

.

stigm. sensim dilatatis, subtruncalis, vel Jimbriato-plicaHs, paucifi-

dis vel multijidis (Crocus).

II gen. Trichonema e alia sun volt;) diMinto nelle seguenti due sezioni

:

I. Romulea. Stamina stig-matibns nvipmHa vel breviora.

II. Trichonema. Stigmatibus stamina superantibvs.

-

seguenti, e fatta una posizione arbitraria ai gen. Trichonema e Crocus

che sono i due capostipiti di gruppi indipendenti delle Ixiee : e tutt'af-

fatto arbitraria e falsa la distinzione introdotta nell' ambito di Tricho-

nema, in quanto l'altezza del pistillo e quindi la posizione dello stigma

rispetto agli stami desig-na, non raramente, variazione individuale do-

vuta ad eterostilia e perche l'A. ha riunito nei due gruppi specie medi-

terranee e capensi di diversissima affinita.

Altre due trattazioni generali sulle Iridacee devonsi al Baker. Nella

prima (1878), sotto il titolo « Systema Iridacearum », l'A. divide la Fa-

miglia in tre serie: fxiee, Iridee e Gladiolee, ciascuna con tribu e sot-

totribu. Le Ixiee, che piii direttamente ci riguardano , abbracciano 4

tribu, nella prima delle quali «Croceae: herbae bulbosae staminibus li-

berie » nel gruppo a fiori non disposti a spiga colloca i generi Crocus,

Syringodea e Romulea; mentre nella seconda tribu « Galaxieae: herbae

bulbosae , staminibus coalitis » e posto il gen. Galaxia , che parecchi

autori in seguito hanno avvicinato ai tre sopra nominati : laddove e

quivi posto accanto a Spathalanthns (che non esiste!), Homeria, Ferra-

ria, ecc. ad affinita assai disparate. Ne piu felice e il raggruppamento

delle specie del gen. Romulea del seg-uente tenore :

I. Species mediterraneae et montium Africae tropicalis (distinte alia

lor volta in : grandiflorae, purpurascentes e parviflorae).
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II. Species capenses (e queste in: luteae, rubroviolaceae e chloroleucae).

Raggruppamento quasi in ogni parte arhitrario e per valid*' ragioni.

II criterio fitogeografico, nella sistemazione delle entita specifiche, e da

prendere, senza alcun dubbio, in grande considerazione, ma a condizione

che ciascun gruppo fitogeografico comprenda elementi morfologicamente

(e presumibilniente fllngvneticameiite.. ailini : si;i cioe un gruppo morfo-

geograiico. Xon e questo il caso did primo gruppo proposto dal Baker, dove

le specie tropicali soiio una evidente emanazione dello capensi , eui de-

vono essere ricondotte. Le distinzioni fondate sulla grandozza e eolora-

zione del perigonio banno, entm cert stare: ma l'A.,

avendo omesso di tener conto di altri caratteri, e riuscito per lo piu a

riunioni eterogenee. Cos! le « Chloroleuche » contengono due specie (R.

chlorolenca e R. latifolia) da considerarsi quali variazioni, con tendenza

all'albinismn, la prima di una entita rosso violacea e cioe di R. rosea e la

seconda di una gialla e cioe R. bulbocodioides, ecc. Egregiamente costituito

e il gruppo delle Mediterraneo granditlore. che eomprende (il caso qual-

che volta aiuta!) entita afrini di una sola stirpe, quale e da me intesa :

laddove il ii;v-r,

'

lore e parviflore

appartenenti, secondo il inio schema, a ben cinque diversi lignaggi ostirpi

!

Nel 1883 vide la luce quella parte dei « Genera plantarum » di

Bentham ed Hooker che eomprende, fra le altre monocotiledoni, le Iri-

dacee. Le quali sono distinte in Moree , Sisirinchiee ed Ixiee e le se-

conde in 4 sottotribu, la prima delle quali « Croceae » abbraccia i ge-

neri Crocus, Syringodea, Galaxia e Romulea.

La grandiosa opera dei botaniei inglesi indusse il Baker a ritoccare

nel 1892 nel suo « Handbook of the Irideae » — che e e resta la trat-

tazione piu completa dell' intera Famiglia — il suo schema di classifi-

Immutato resto invece il raggruppamento delle specie del gen. Romu-

lea, sopra analizzato. II primo lavoro, invece, e cioe il « Systema Iri-

dacearum » fu ritoccato e completato dal Klatt , collocando Romulea ,

insieme ad Ixia eil altri gen.-ri, nelle Euixiee, Syringodea v Crocus neBe

Crocee, Notevolmente peggiorandolo ,
1' A. riformo il suo quadro delle

Romulee, che integralmente riporto:



Subgenus I. Euromulea: scaposae.

A. Scapus solilarius.

I. Stigmata staminibiis breviora (R. Columnae e R. purpura-

II. Stigm. stain, aequalia (R. Parlatorii , longifolia , hirsuta

,

uliginosa e tridentifera).

III. Stigm. stam. superantibus (R. Pylia, barbata, sv.bpaln.str is

B. Scapus simplex, uniflorus , ex eodem bulbo 1-3, basi foliatus et

tagmatus.

I. Stigm. stam. breviora (R. neglecta e R. Javeola).

II. Stam. stigm. aequalia R. mul/ijlnra, ('n„,rr<>(,niana, obscura,

caulescens, tortuosa, sublutea. aurea, Linaresii, Rollii, syr-

tica e Revelieri).

III. Stigm. stam. superantibus {R. elegans , rosea, Celsii, Ma-

cowani, Bulbocodium, crocea, nivalis, crocifolia, numidica,

pulchella, Corsica, Requienii, ligustica e latifolia).

Subgenus II. Trichonema: caulescentes.

^ A. Caulis apice foliatus. Inflorescentia spicata.

I. Stigm, staminibus breviora (R. flexuosa , tubata , ramijora,

speciosa e dichotoma).

II. Stam. stigm. aequalia (R. cruciata, pudica, uncinata e cu-

prea).

III. Stigm. stam. superantibus (R. arenaria , umbellata e Clu-

B. Caulis apicem ex spathis' foliaceis flores plures producentibus.

I. Stigm. stam. breviora {R. bulbocodioides).

II. Stigm. stam. superantibus (R. filifolia, grandiscapa ed Ilar-

tungii).

A parte le maggiori division! , su cui

difficile dare un' idea soltanto approssim;Za di Tua^!^
arbitrario e raechiuso oello schema di elsissifieazione della 1

pra riportato. Mi basti dire che la distinz;ione di scapose e



gmngo, die e non m ramente carattere inclividud > h semplice

zione: 1' infiorescenza non e mai a spiga, ecc. La posizionc del

nspetto agli stami clle, in alcune specie c i g-ruppi ha induhbio

non puo essere assun ta indipendenteinente

che spesso design a, come dissi sopra, vari azione individual do\

eterostilia.

Dati criteri siffattamente erronei e conosicenze cos) iraperfette,

prcndo come il Klatt si a pervenuto alia costituzione di gruppi

|11 primate
alle leggi delle affin

dal trovarsi riunito

ita naturali : eterogen

in uno stesso gruppo

Scgimndo la clasMlinmoii.- I' u-l.-riaua. il Pax (1888) distingue le Iri-

acee in Crocoidtv, Iridioidce t.'d Ixioidee e nclla prima sottufamiglia

nnovera i gen. Crocus , Syr'rigi.den , Rum idea e Galaxia : gruppo gia

ropostoda Bentham ed Hooker. Sarebbero distinti dai seguenti caratteri:

A. Oberirdischer Stengel fehlt. RShre dcr Bill, sehr Jang.

a. Narben-papillen nur an tier \. '.':,' drs geivilt. > »der gelappten

Griffel (Crocus).

b. Narb. [>>
v

godea).

B. Oberirdischer Stengel Junw Rrdtre der Bit. kvr; oder mnsshj lung.

a. Stb. frei. Gri/fela.ste nicld hlumenhlattartig rerbreitert (Romulea).

b. Stb. in eine Rdhre verwachsen. Grifeldste oben blumenblattartig

:-up|H.
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Nell'elaborazione della Famiglia per la « Flora Capensis » di Thisel-

ton-Dyer, il Baker riunisee le 19 specie in un sottogenere Romulea, ca-

ratterizzato da lilaineiiti staminali liberi ed una in un sottogen. Spa-

thalanthns con i filamenti saldati in tubo : le prune, alia lor volta, di-

stinte in « luteae , chloroleucae e rubroviolaceae ». Ove e da osservare

che il gen. Sjm/f/'.rlu/itJtu.i, creato dallo Sveet e, come dimostrai nella

parte sistematica, fittizio, mentre le altre division! incorrono nella stessa

avanti prodotta,

Nelle Romulee del Portogallo il Sampaio (1904-05) distingue due se-

zioni « brevitubiferae e loiigitubiferae ».- la prima eon un gruppo « Bul-

bocodianae » comprendente R. Clusiana e R. Bidhocoilhim : la seconda

in due gruppi « Linaresianao » con R. Colmnnae e « Ramiflorianue »

con R. ramiflora e R. tenella. Corrispondenti il primo alia mia stirpe

di R. Bulbocodium, la terza a quella di R. ramiflora e percio indovi-

nati : laddove nel secondo e tentato un ravvicinamento invita natural
R. Colmnnae e R. Linaresii, questa ultima mancante nei territorii ibe-

rici e ad affinita assai diverse.

Aggiungero da ultimo che Delpino (') ascrisse le Iridacee tutte alle

Monocotiledoni eucicliche (trieicliche, eriptadeniee e eriptadenie e il ge-

nere Romulea: laddove, come egli stesso fini per riconoscere
(

2
) , altri

generi sono genuini petaladeni
(

3
).

2. Schema di Ha>.>ifiea/ioiie [iruposto. - ha ([uest.i esposizione emerge

loro ed offrono, qual piu qual men,,, il fiane<i alia eritica. Prima di pro-

tuno di portare la discussione sui caratteri tutti offerti dalle Romulea:

(Vi F. Delpino, AppUcazhme di ,i»ori rri/rri j>rr la dassificazione delle

)
Queste pagine erano gia scritte e stampate quando vide la luce i

ume della « Flora sicula » di M. Lojacono-Pojero (Palermo 1909),



loi'o itnp'u'g'o sisti'tnatico e

flaveola Jord., R. Li-

t M., R. modcsla Jord.

ifronto con gli scliemi sopra addotti, ll pre-

;ino irreprensibile, la maggior parte degli er-

proprio. Patentemente dimostra die 1' egre-

. dovrebbe servire a quak-he

ere specie e meno ancora, presi
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A. Generality sui caratteri e loro classificazione. — Tutti i diag-no-

sti e specialmente gli autori di sistemi , artificiali o naturali , ebbero

presente uno schema di classificazione dei caratteri e fra i prelinneani

merita di essere ricordato l'inventore dei g-eneri naturali, il Tournefort,

che nella premziono deg-li « Elementi di Botanica »
(

T

) e nella « Isag-og-c

in rem herbariam »
(

2

) discusse a fond.) e eon notevole eompetenza ed

tutte le specie da lui proposte od accettate. Cosi /,' sim/a Lojae. il

carattere principale risiederebbe nelle spate « supra ovarii > constrk-
strangulatae » -carattcre indizianto son.ndo V \. ailinita con specie del
frica merid. !!) mostra all'evidenza che egli non si e accorto che tale
rattere normalmente prende di mira solo la spata ^uperiore od inter
che e comune a tutto il genere e che e bene evidente solo quando l'<

no non ha subito fecondazione! L'istituzione di li. innnlxh/la I.ojac. i

prodotto della genuina miscoscenza di quanto fu scritto dal Battand
Freyn, Pandiani e da me stesso s„ll>ton,stilia n,i molt, Bulbocodi
vanno soggette. R. ihwnl I.ojac. non i die una variazione eromatica
ailVrmazLone di colorazioni xantichei di /,'. />v/^-o,//^„ di mi Y\ in,

il tipo per parecchie localita di Su-ilia: indica/ioni per .... a^ai duidd
prevalendo nell'isola la variazione cianica descritta sotl i il nome di 1

firaytdi/Jorn ecc. ecc.

Come chiunque pu6 rilevare dalle parte sistematica della mia monogrj
nu soni) guardato bene di trascurare, come il Lojacono aflVrma. qua
Jordan e Fourreau avevano scritto sul genere: ma mi sono anche gi
dato di consideraiv, a dignita di specie, seiupiici varieta che l'egre

Ilea la tesi opposta contVontando la p
redatta dal Parlatore su pianta secca!)

R Linaresii, capostipite di una stirpe i

i oon possa essere avvicin
tria ignpta, ma con manifeste ainnita c

che io dehba qui ripetermi. E mi lin

" del sig. Lojacono e la m
le specie designano nell'A. conoscenze



indipendenza di giudizio sui caratteri e sopratutto su quelli generici. I

quali Linne (') distinse in nrtiticiall (factitii , inservienti a distinguere

flora e che soccorrono a qualuiique sistema od impiego: eui aggiunse (-)

tutte le parti della pianta e che di solito vengono adoperati ilai bota-

n.ci empinci.

Questo schema fii completato da Ch. G. Ludwig
(

3
), che distinse i ca-

ratteri generici in essenziali, accidentali ed artificiali ed i primi in col-

lettivi e singolari , a seconda che da soli o piu cospirano a caratteriz-

qualunque carattere dipende pur sempre da una scelta piu o meno ar-

bitraria, considermido alcuni come accidentali o secondari caratteri che

altri ritengono per essenziali e naturali e che uno stesso carattere, per

importante che esso sia
,
puo avere valore assai di verso a seconda dei

gruppi nei quali si studia. Piii esplicitauiente il Lapaarck
(

5
), in seguito

ad una sottile analisi dello schema linneano, finisce per concludere che

le proposte distinzioni sono, in definitiva, piu noeevoli die vantaggiose

alio studio delle piante, nel senso che le risorse della natura sono tal-

mente numerose ed inesauribili da non doversi escludere a priori che

un dato carattere non possa servire che in questa o qnella ciscostanza

e che quando si tratta di impiegare un carattere qualunque tutta la

qui ti n duce a sapere se esso e ben netto e solido ed allora deve

adottarsi indipendentemente da qualunque cnsiderazione particolare. Ed



enziali. La <

pur quasi suoi contemporanei, vedesserp piu a fondu nella questione

II concetto della dignita e della subordinazione dei caratteri e il per

del sistema naturale escogitato da Jussieu ('), che cosi si esprime: « ct

racteres igitur praestantia inaequales pro subjecti organi dignitate

constantes sen varii, alii constantiores. alii constaiitissimi seu essential

Ed altrove, a propositi della costituzione degli ordini , distingue i «

ratteri in primari, sempre uniformi ed essenziali e cioe desunti da <

gani fondamentali : secondari o subunifonni e cioe generali od eccez

nalmente variabili, desunti da organi non essenziali, non che mancan

terziari o semiuniforini, ora costanti ed ora variabili, dedotti da orgn

online delle « Irides », gia del restu intuit. » dall'Adanson e sfuggito

Linne, e in parte una t'elice applirazione dei suoi criteri di classifi<

damentale « Teoria



gani e dei caratt -' c j.;irtic In niente interessanti sono i cap. 3.° e 4°,

nei quali ne investiga con uriu-inalita di vrdute 1' impiego tassonomico,

formulando una serie di leggi e regole al riguardo. La tirannia dello

vertire che il earattere o essenzialmente studiato in rapporto alia costi-

tuzione di gruppi sistematici naturali.

Una classificazione che risponda anche a criteri genetici ed a requi-

site biologici fu escogitata dal Delpino (*) ed e documento notevolis-

simo pel tempo. Secondo PA. i figli non riproducono perfettamente le

forme e le qualita dei gvnitui-i, variandonii per qualche carattere e cioe

gliandosi di determinate earatteristiche od as^umenduiie nitre non pos-

sedute dagli antenati. Sicche i caratteri tutti possono classificarsi in pa-

dristici, atavici, exutivi e nenmorhVi: i primi due sotto 1' influenza della

forza ereditaria e quindi in condizione di latalila. gli altri sotto varie

specie di potenze (adaptatri<-..\ adottatri.'f ti<iolng-ica <-d adott. biologica)

in rapporto con il libero arbitrio (compreso anche l'adattamento all'am-

biente, cio che in grande parte e ben lungi dall*essere provato !). Schema

morfici e saltuari ed i secondi in positivi facquisizionei e negativi (eli-

maticu-filit^cnctica: ma che questo criteria non possa essere ndoperato

eselusivamente mdl i
- stem i/.i i

• delle Romulea traspare da tutto il mio

lavoro e mi basti citare il fatto che in alcune delle mie stirpi, piu na-
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zione e viceversa. I caratteri biologici, qualunque la loro genesi e fun-

zione, furono da me presi in considerazione in confronto con quelli mor-

fologici ed anatomici.

E risaputo die 1<- piant" si adattano al mezzo ambiente e che tutti

gli organi in vario grado risentono L'influenza esterna: ma, secondo il

e disposizione dipendc unicamente dall' ambiente e che chiama efarmo-

nici: altri invece
,
grazie alia t'ui'za ereditaria, ne sfnggono o meglio

fanno a noi l'impressione come se 1' influenza del mezzo agisse poco o

punto e che chiama filetici.

II Vuillemin
(
2

) ,
pure ammettendo il ben fondato della distinzione

del Vesque, fa pero osservare che gli attuali caratteri filetici sono ap-

parsi in un momento piu o meno antico o senza alcun motivo o piu

verosimilmente in seguito all' influenza del mezzo: in altre parole gli

attuali caratteri ereditari o filetici hanno attraversatn un periodo di efar-

monia. La subordinazione dei caratteri, pietra angolare nella tassonomia,

in base alio studio da lui fatto sul phylum delle Anthyllis, sarebbe molto

scossa, avendo egli potuto riconoscere che nessun carattere e egnalmente

dominante in tutto il gruppo da lui esaminato. Secondo la maggior

parte degli autori da Jussieu in poi, un gruppo di caratteri indotti dal-

1' ambiente e quindi variabili saivhbe subordinate ad un gruppo com-

prendente i caratteri ercditari o filetici: categoric che, come mostra il

phylum delle Anthyllis, non sarebbero irriducibili. Donde segue che nes-

oun carattere, ne esterno, ne interno, ha dignita assoluta, passando per

i tre stadi principali, di progression, nel quale il carattere tende a de-

finirsi ed a mantenersi \car. ceaoijeiwtirn), di lis.^fti (>' inlendc, relativa),

nel quale si trasmette nel seguito delle avneraziuni (n/r. mtHriocnico) ed

carattere ascendente (car. iperpalinf/euico). Criterio d importanza fonda-

(') J. Vksquk, 1/ exp>}<:/' >;";j, '!,,!,- <-<,ns,'«b- <<<'<' cv {>oi,il <!<• nip Or Vanalnmh'



mentale nella sistemazione della Rotnulea, l'esperienza aequisita sulle

dello stigma rispetto alle antere) trovasi in condizioni diverse nei vari

liuttuante dovuta al suo affermarsi od al suo decline. L'impiego siste-

matico sara, di consen-n iza, in > diversu < in ri>ultemnin p-nppi non

Secondo Wettstein (

l

,
oiule dan' alia sistematiea base solidaed uni-

di recente costituzione e di risalire cosi a quelle, come did ivsto il Vesque

aveva gia indieato, da cui le present! soin diseese. L'A. sostiene, poi
,

chetutti i phylum presentanti aree di dispersion*' nettamente delimitate,

da considerarsi d'origine recente e quindi postglaciali. Prendendo come

punto di partenza il glaciale si avrebbero tre pityhdn : gli uni pregla-

chilis quindi anticlii (polcoyenici e .nesoyeiiici del Briquet r')), altri con-

temporand al glaciale ed altri sorti dall' evoluzione degli uni o degli

altri in base soprattutto alle influenze climatiche, donde il vicarismo

delle aree {neogenici del Briquet).

II gen. Romulea, data la sua area distributive) mediterranea, tropicale

glaciale: tuttavia anche il criterio morfogeografico del Wettstein deve

di sustituzione ed e, quindi, presumibile che gli element! che li costi- |
tuiscono debbatm considerarsi per neogenici e la variability dei carat-

teri su cui sono fondati sin in rapporto con la recent.; acquisizione de-



£XJ* A. BEGUINOT

nio in qua la controvert questione dell'origine delle specie e quindi
dell'acquisizione, mantenimento e perdita dei caratteri su di un terreno
positivo e sindacabile dall'esperienza. Non e qui il caso di entrare nel-

l'analisi della teoria
, cui queste indagini hanno condotto: diro solo

che dall'ampia trattazione fattane dal celebre sperimentatore emergono,
come nuovi o sotto nuova luce , le seguenti principal! categorie di ca-

ratteri (a prescindere da quelli di origine ibrida):

caratteri regressivi e cioe designanti in una data entita la perdita od at-

tenuazione di caratteri che hanno raggiunto la completa evoluzione in

entita affini, spesso semplici varieta di una data specie elementare : essi anzi
sono essenzialmente propri alle cosi dette varieta regressive, laddove le

varieta progressive (rare in natura) e le specie tutte sono fondate su ca-
ratteri indizianti progressione sistematica:

caratteri atavici designanti ripresentazione di disposizioni ancestrali
sistematiche, da distinguersi dai caratteri anomali e da quelli dovuti a
falso atavismo (vicinismo dell' A.j e cioe all' influenza di polline estraneo •

caratteri latenti che in condizioni special! possono affermarsi tal-
volta bruscamente (nelle specie in fase di mutazione): proprieta desi-
gnata dallo Chodat col nome di criptomeria :

caratteri Juttuanti e cioe oscillanti, grazie all'influenza del mezzo,

solo di accentual

incapaci di dare alcunche di nuovo

,

irianti) in rapporto con la facolta che
{

siede un grande numero di piante di sviluppare organi in due direzi
opposte od antagoniste (adattamento duplice):

caratteri correlative

Le mie osservazioni

bario — e le colture d

Sianno messi

atura — completate su ricco materiale c

quinquennio sopra una trentina di e

ntracciare alcune delle categorie del De Vr

pagine seguenti,

valore d, esse ho fatto largo impiego nella sistemazione del genere.
Mi consta, inoltre, che sono da prendere in considerazione le seguenti

altre categorie, spesso rappresentando stadi nei quali i citati caratteri
possono trovarsi e cioe:
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designare affinita vera, in gruppi o generi sistematicamente disparati

nella famiglia delle Iridacee:

caratteri parallels, designanti, nell'ambito del gen. Romulea ed in

gruppi determinati, affini o no, evoluzione orientata e propria delle cos!

dette specie o variazioni parallele :

caratteri comergenti , determinati da condizioni di ambiente simili

od analoghe in phylum sistematicamente distant! e che percio tendono
a convergere, dando luogo a falsa affinita:

caratteri aberranti e cioe, data una famiglia od altro gruppo na-

tural, tutt' affatto insoliti, senza essere anormali o teratologic^

Cio premesso, passiamo a vedere come i caratteri siano distribuiti in

base alle principali unita tassonomiche e con quale criterio devono es-

sere classificati ed utilizzati.

B. Caratteri di famiglia. — Al gen. Romulea provengono dalla

Famiglia, cui appartiene, i seguenti caratteri

:

1. Germinazione ipogea con cotiledone distinto in tre parti, 1' una ade-

rente all'alburoe e con funzione assorbente , la seconda picciolare e la

terza vaginante.

2. Foglie ensiformi od ensate. Vera marca di fabbrica della famiglia

e certo fra i caratteri piu cospicui, nonostante le variazioni a cui va

incontro e le strutture cui da luogo. II carattere, nell'ambito delle Mo-

nocotiledoni, si e ripetuto, come e ben noto, parecchie volte ed in gruppi

per altri riguardi disparatissimi, siceha designs affinita vera solo per

alcune famiglie. Esso ha raggiunto tre stadi diversi di evoluzione:

foglia totalmente n quasi d.d tut to saldata, eon carena equitante acu-

tissima, ed in modo che l.i distinzione fra guaina ed il suo prolunga-

foglia con guaina piu o menu aperta e parte della lamina pure aperta

e quindi con pagina inferiors od esterna, superiore od interna ed il re-

sto saldato e m -..u porzione vaginante brevissima

(
J
) Delpino (AppL ni'.ov. crit. class, d. pui.ih'. St's/a Mfmoria in 1. c.) di-



e quasi nulla e con lamina aperta munita di pagina superiore ed infe-

rioiv, a struttura dorsoventral.'.

11 primo tipo <» stadio pud assiimersi per il piu perfetto: il secondo,

quale intermedio, presentando, co:me ad es. il gen. Ilomeria (') mostra

chiaramente, tutti i passaggi al
j
jrecedente ed al seguente ed e quello

ivalizzato nelle attuali Romulea

:

1

il terzo e tutt' affatto aberrante e si

presenta nella sez. Junio del gen. Iris, in quasi tutti i Crocus, in spe-

cie di Galaxia e Syringodea ed i n qualche altro genere, che percio se-

gnerebbero, quanto all'apparato fogliare, il gradino piu basso nell' evo-

luzione filogenetiea.

3. Foglie vaginjformi e cioe ri<iotte alia sola guaina e foglie a tipo

di spata, phi o mono metamorfosa te (ipsofilli) e circondanti gli antofilli.

4 Fillotassi diatica caratteristica di tutte le foglie ensiformi ed in rap-

porto con la prefogliazione.

5. Ciclo perigoniale duplies cot t tra pezzi esterni e tre intend tutti

completamente petalizzati e quintli fra lore quasi indistinti.

6. Ciclo staminale di tre elemc nti opposition con antere estrorse,

<l<'is>vuza longitudiniale e polline attaccaticcio e pesante.

'

7. Ovario infero risultante di ti-e carpelli fonnati dalla concrescenza

dei cicli perigoniali c staminali t i costituenti un ovario triloculare.



Che in Romnlea siano stati osservati atavismi negli organ i fiorali non

mi consta. Ma ineritano di essere qui ricordate (

2

) le interessanti ed

istruttive ricerche dell' Hein richer, per quanto concerne il perigonio ed

il verticillo staminale di alcune/m. L'A. coltivando aleune forme ano-

male di Iris pallida ha ottenuto leggere dcviazioni nel numero degli

stand e nella forma del perigonio. Selezionando, in seguito ad un certo

numero di o-eneraz'mni, eirii uitenne una pianta con perigonio a sei pezzi

stand. Giunse, (piindi, a dare esistenza reale al prototipo delle Iridee,

Vries f), VI. Runnp/cri del Giappom', largamente eoltivata nei giar-

l
De Vries, Especes i



ml c
'
luci It t identic! a quelli ottenuti dall'Heirincher, agendo

su Iris pallida. Aggiungero che uno o piu stami fertili o staminodi della

cerchia interna epipetala sono noti nella teratologia di I. a urea Lk. e di

Gladiolus Auribundus Jacq. (') e 1' Herbert fondo (Bot Reg-, tab. 57) una
Eleutherine anomala caratterizzata da sei stan n 1 i eg-u to fu

considerata quale una mostm^ita di R plicata Herb. Come riferii nella

parte generate, sec. Van Tieghem nel gen. Crocus si troverebbero trac-

cie del fascio che avrebbe dovutb innervare gli stami oppositipetali

:

traccie da me non riscontrate in Romnlca. Ma i fatii addotti mi sem-
brano altamente eloquenti, tendendo a dimostrare che caratteri filetici o
palingenici, in condizioni special!, possono essere riducibili e designano,
in questo caso, un atavismo sistematico nel senso di De Vries.

C. Caratteri generic! e posizione del gen. Romulea nel Sistema. —
La famiglia delle Iridacee e, delle Monocotiledoni, fra le piu natural!
ed egregiamente costituite. I generi, come in tutti i casi consimili
sentano una grande uniformita, distinguendosi soltanto per la compli-
cazione o semplificazione, cui determinati organi o caratteri andarono
incontro nella evoluzione filogenetica. Passiamoli brevemente in rassegna
raggruppandoli nella seguente maniera:

1. Organi ipogei. - Se si fa eccezione di alcune specie di Sisyrin-
cktum e del gen. Tapeinia annuali, tutte le Iridacee sono piantevivaci
con organi ipogei molto sviluppati a tipo di rizoma, ora sottile ed al-
lungato, ora ingrossato e legnoso: oppure di lubero, da alcuni erronea-

designato col nome di bulbo, poco esattamente con quello di bulbo
ma che, pel fatto che deriva principalmente da meta-

morfosi di fusto, da chiamarsi con il nome di tubero o tubercolo e cor-
nsponde per la posizione ai tuberi-basali {BasaUnollen di Velenowski) e
pel fatto che innegabilmente e circondato da tuniche o catafilli di ori-
gine fogliare si potrebbe cbiamare anche bulbo-tubero o f.nalm,ute ,
tipo di bulbo e oi.i,. , ,s t ,t„iti fTh/n,!!,,, rypll,. Trivia, ahun, sne

>
Gfr. Penzig. PHunztnie ratoU)<)ie, II p. 379-385.



cie di Iris, di Moraea ecc.;) da tuniehe fogliari carnose, funzinnanti da

magazzini di riserva: tipo quest'ultimo eecezionale per la famiglia (').

Tutte le attuali Romiclea sono piante geofile con tubercoli basali, cho

e di gran lunga la formazione piu sviluppata < raratteristica della fa-

miglia. Cork; dimostrai nella parte generate della mia monogrnfia. tale

organo deve interpretarsi quale mi rizoma raccorciato costit^ito da 2-6

internodi, di cui uno solo allungato e ben visibile. Organo il quale,

foggiato sullo stesso stampo in tutte le specie, non designa aflinita al-

eunn, essendosi inoltre ripresentato con leggiere variazioni in gruppi per

altri riguardi assai diversi e lo stesso genere possedendo specie tuberose

ed altre rizomatose {}]<>r<n>u. Lis ecc).

Nell'affine gen. Crocus, sec. il Maw
(

2
), alcune specie (Cr. nudiflorus,

lazicus, banaticus, ecc.) nei primi stadi dello sviluppo hanno un breve

rizoma, che solo in seguito si Irasforma in tubercolo, ingrossandosi : nel

gen. Hermcdactyla s , come- ho potato io stesso constataiv, il rizoma oriz-

zontale periuane e genera al suo apice uno o piu tubercoli verticali, da

cui prende origine il fusto. Aatliolyza praealta coltivata nel nostro Orto

Botanico ha la propriety di emettere dai vecchi tubercoli rizomi stolo-

niformi multiinternodiati, serpenti nel suolo, all'estremita dei quali pren-

dono origine veri e propri tubercoli: genuina forma intermediaria fra i

Basalknollen ed ei hotanici tedeschi! Aggiungero che,

individui di Sisyri/iritinui rnVt/nrnicnin, pure coltivato nel nostro Orto,

oltre che fibre jrossate, possiede lunghi

stoloni ernettenti gemnie in alto e radici awenti/.ie in basso.

it. de Bot. 2* ed., p. 1525) alle Iridacee

no stati gia descritti dalT Irmisch e piu

di recente ammessi da Bentham ed Hooker, Pax, Rimbach ecc. Anche io fui

niolto in ilubbio sull'esatt ijaesti organi: ma l'esame

di esemplari di Ti>iri-i'»i Panuila L. coltivati nel nostro Orto Botanico mi
tolse qualunque incertezza al riguardo.

(

2
) G. Maw, .4 Monograph of the Genus Crocus. London, 1886. — A pro-

posito di Crocus nudiflcrus ecco.quanto scrive ipag. 92, tav. VI): « Planta

incn'M-it vtoli.hi !-
i ii nte mortuo,

cormi liberi l'acti sunt ». Credo che uno studio accurato di questa ed

afflni specie, tin qui imperfettamente note dal punto di vista della lm>-

logia dello sviluppo, riuscirebbe del piu. grande interesse.



luogo in Trltonia feantmtn < (IhuUnlns ,i, t<jnxh>s, dove 34 ,

la pianta in via di sviluppo.

Quanto ai genori affini a Romulea, nei Crocus, dove pure

colo e multinternodiato, la succession.- ha luogo, nolle pareccl

da me esaminate, in direzione perfettamente verticale, dando

sione che in coincidonza di quosto genere sia avvenuto uno

rale e multinternodiato nel gen. Syringodea, laddove e costituit

gaiv



dapprima all
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tubm-olo hasale <; fad
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modificate, ciascuno dei quali tennina in un fiore. E degno di nota che

ciascun asse e della stessa potenza degli altri e dal punto della prima
partizioae in poi esso non si distingue piu dall'asse principale. Si ha
cosi 1' apparenza di una ramificazione dicotomica quale si verifica in

molte acotiledoni
: apparenza resa anche piu manifesta dalla disposizione

pseudodicotomica presentata da alcune specie capensi (A dichotoma ecc).

In molte specie, in seguito ad accrescimento intercalare, ha luogo dopo
l'antesi allungamento dell'asse principale dello scapo.

Ben di verso e, a questo riguardo, il comportamento della massima
parte delle Iridacoe, le quali son., provviste, come e noto, di un vero e

proprio fusto, con fiori piu o meno distanziati, ora sessili e formanti

una spig-a, come in tutte le Ixioidee, ora stipitati, come in quasi tutte.

le Iridioidee: fusto che resta semplice, ovvero si ramifica dando luogo
ad una pannocchia o corimbo. In ogni caso peduncolo e rami appar-

tengono ad assi di minor potenza, sicche e sempre possibile distinguerli

dal principle da cui sono derivati : manca qualunque disposizione a

particolari, per concluderne che il ge-

tipo di falsa dicotomia

Ho voluto insistere s

nere Ronv'-
i di rannhcazionc cun induliliie stig-

mificazione ritenuti quali primordiali dal Delpino («) e dai quali si sa-

rebbero evolute, talvolta nello stesso genere o nei generi di una stessa

famiglia, forme piu complesse rappresentate , nel caso di infiorescenze

indefinite, dalla spiga, racemo, pannocchia, corimbo, ombrella, ecc.

Delpino, Applicazione dt ,u>n,-, mh;; ,„-,• i„ <!„,,;flllf :.in,t« delle pianle.

inflorescenze in qualche caso pu6 forniiv un buon critorio hlogenetico.
Quando le infiorescenze sono indefinite abbiamo i seguenti stadi di evo-
luzione

:

« A. Fiori isolati, pedicellati, posti all'ascella di foglie non mutate, at-

iiaitn. Sou.j in.li.v-utiliiliiii'iit*.' archetipe.

« B. L'apice dell' asse agamies resosi ilHunto, le lo^lic vegetative ridot-
tesi a brattee, si hanno le infiorescenze a racemo, tirso, pannocchia, co-

e che presuppongono la presistenza delle for-
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ipogeo ed, a quel che pare, non allungantesi dopo I'antesi; Crocus ha

scapo brevissimo, sempre ipogeo prima della fioritura, per lo piu sem-

plice e, quando ha luogo siiorram.Mito, qucsto si verifica in prossimita

del tubercolo, in modo da diire 1' apparenza che i fiori s' impiantino di-

manifesto, in modo che la eassula sia porta ta al livedo o poco al di-

sopra del livello del terreno. In ogni caso in ambedue i generi esso rap-

presenta forse l'estremo grado di riduzione a cui va incontro nell'intera

famiglia.

Ben diversamente comportasi al riguardo Galaxia, di cui le due specie

sin qui descritte (G. ozata e G. gramma) hanuo un asse principale, ora

del tutto ipoovi), ora solo in parte e sfioccantesi in mezzo ad una fitta

brevemente allungantesi dopo la fecondazione, in rfiodo che l'ovario re-

sta nudo. E, invece, nettamente stipitato fin dall' inizio in una specie,

che ritengo nuova, confusa con G. graminea e di cui vidi esemplari di

due provenienze nell'Erb. del Museo botanico di Berlino ('): carattere di

n. sp.: Tuberculo tin, iris retk-nlalis parallel.is debilibus inferno latere de-

in foliorum fascicuto mutuo bast amplexanlibus pi in pedimentis /hratibas

pellucida maxima parte clausa: ftoribm 1-.> manifest* pednnridutis, pe-
dunculo 20-30 mm. longo, exili, sabererto: oerigonio tirbo brevissimo fere

desiderantur.

Sperimhta aulotypa extant in Herb. Mas. Berolinensi : Cap. Bonae Spei
(Drege n. 656 [2600] sub G. graminea Klatt ne c L.! ; Siidwestliches Capland,

Interpretata quale G. graminea con cut non ha nulla a vedere, non
corrisponde ad atcuna altra delle forme crefite a spese di questa o di G.
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una grande iniportanza por la filogenesi del genere. come sara detto

suo luogo.

Del resto non nascondo che anche alcune Iridioidee (es. Iris pumilt

qualche specie di Si.si//-/itr/t/tf, l i) ed alcune Ixioidoe cs. Ixia rochensi

appai

principali di fog-lie adulte collegati, s' intende, da immemsi p

ci'oe: l'ensata, la piegata, la terete ed angokte e la foglia

angoli.

Le foglie delle Rornulea appartengono senza eccezione al '

drangulare, sono cioe costituite, nella porzione della lamina c

mente chiusa, da quattro costole piu o nieno compresse e qual

. Fa parte di un sottogenere, che pr^ponim ,ij .-iiiainare I's'-t'doijnln,,-;,,

,

qo od inconspicuo e stami con lilamenti liberi. Si contrappone al sot-

prinia \ i>ta di>t Miguel per i pedunco] j tiorali brevissinii e quasi man-

rta e descrizione di questa nuova ed intere><inte specie lia prol'on-

1907, p. 40«i ha dato una. niriosa, quaiito er

composizione morfologica delle foglie del gei
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non o pe > esclusivo del genere. Foglip quadrangi.lari si riscontrano in

alcune specie della sez. Diaphanc del »vii. Iris, nel pn. Ili-nnnrfadyhis,

in alcune specie di (ieissorh'wa [Jr. i.rioidi's\, Acidanthera (A. platipe-

tala), Gladiolus [Jr. tristis), in alcune Zria, ecc: il che vuol dire che

esso si e ripetuto, sia pure con qualche leggera variante, in tutte e tre

le sottofamiglie e tribu in cui vennero scisse le Iridacee dalla maggior

parte dei sistematici nmdenii. Sorpivndente e, ad esempio, la rassomi-

glianza della struttura esterna ed interna iVa la I'oglia di Gladiolus tri-

stis, quale e descritta e ti^urata dal Ross, e quella di Romuh'a nmoeaa,

da me illustrata nella prima parte, senza che possano indursene rapporti

di parentela prossima o remota!

e verde e questa nella guaina, immersa nel terreno e percio scolorata,

il tipo fogliare piu aberrante, in quanto la porzione che puo ritenersi

morfologicame:;
i

>• la porzione

cos'i detta laminare e piatta ed a struttura bifacciale o dorsoventrnle.

La pagina inferiore presenta normalmente due solchi o doccie rassomi-

gliando, secondo quanto dissi sopra, alle foglie del priinn periodo vege-

tativo delle Ronu'lfu, pun.' bisolcate. Sicche se ne potrebbe dedurre che

semigladiato. i ipptv>euti an gradino piii elevato

gano. E degno della piii grande attenzione il fal

dal Ross che due ^-nippi di Crnct's presentann 1"

cola e C. Schai'oj't hi > t'uglie con tendenza a divei

a raggiungere. percio, il tipo romuleoideo e l'al
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Syringodea presenta specie con foglie filiformi -convolute (8. pulchella,

montana, JiH/uliu, Flanagani, longitubum, rosea}, una con fog-lie lineari

piatte (S. minuta) ed un'altra con fog-lie lanceolate e piatte (8. lati-

folia). L'esame del materiale degli Erbari Delessert e di Berlino mi ri-

velo che esse sono bifacciali in 8. montana, bifacciali sin verso la meta

e quindi monofacciali in seg-uito a saldatura dei margini (come in

Romulea) in 8. longitubum: dalla fig-ura 6072 del « Botanical Maga-
zine » si dedurrebbe che quest' ultimo e il caso di 8. pulchella. Sono

invece tipicamente bifacciali e di tipo crocoideo, per quanto si pud ri-

cavare dalla diagnosi, le foglie di S. minuta e 8. latifolia. Dalla figura

sopra eitata sembra che in 8. pulchella la lamina si continui in una
guaina, che e presente in una delle due specie da me esaminate (8. lon-

gitubum), manca nell'altra (8. montana) ricordando cosi i Crocus.

Sicche questo interessantissimo genere, nonostante che rappresentato

da poche specie, porta le traccie, di un grande polimorfismo fogliare eon

tendenza ora a realizzare il tipo Romuleoideo ed ora quello Crocoideo:

tendenza che non ritengo casuale.

Non meno polimorfo, ma piu aberrante, h Fapparato fogliare nel ge-

nere Galaxia. A differenza dei due generi sopra nominati , attorno al

tubercolo prendono inserzione una o due foglie, per lo piii ridotte alia

sola guaina, o piii raramente la seconda prolungata in breve lamina
verde. Le restanti foglie trovansi ordinate a costituire un denso fascetto

alia sommita dello scapo, in mezzo al quale su peduncoli inconspicui o

(G. pedunculata) bene evoluti prendono origine i fiori. Esse sono a la-

mina slargata, oblunga od ovaliforme, piatta, completamente bifacciale

(o solo, sec. il Ross, con una breve punta saldata e monofacciale, cio

che io non ebbi occasione di constatare) in G. ovata ; lanceolate, piegate
sul nervo mediano, ma non saldate nella mia G. pedunculata: filiformi

convolute con la meta superiore saldata e tipicamente monofacciale in

G. graminea, secondo potei io stesso osservare nel materiale degli Er-

bari di Ginevra e di Berlino.

In G. ovata e notevole la presenza, nel fascetto sopra descritto, di fo-

glie filiformi riunite a due o tre e nascondenti attorno al punto di in-

serzione un minuscolo tubercolo inserveniente alia propagazione agamica:
fatto ch'io sappia fin qui non constatato da alcun botanico.
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Dalla quale esposizione pud concludersi che la struttura morfologica
ed anatomica del nomofillo adulto caratterizza bene spesso alcuni generi
e concorre al loro riconoscimento, ma deve essere adoperata con grande
circospezione nell' indagine Elogenetica. Tuttavia appare evidente che le

foglie di Syringoma e, fino ad un certo punto, quelle di Galaxia ri-

cordano assai piii l'aberrante struttura dei Crocus, che non delle Ro-

mulea e vedremo qual conto potra farsene nella ricerca delle affinita.

4 Ipsofilli. — Hanno grande valore nella sistematica delle Iridacee

ed offrono uuo dei caratteri piii di frequente escogitati dai monografi,

sia per le grandi, come per le piccole partizioni.

Nelle Ixioidee, quali sono intese da Engler, Pax ed altri autori re-

centi, risultano di due pezzi conformati a spata, 1' una inferiore ed esterna,

laltra, per quanto rawicinatissima , superiore ed interna, fra cui s' im-

pianta sessile l'ovario. Sono ambedue erbacee e verdi, oppure la supe-

riore e membranacea, di solito non saldate. Tale e la struttura presen-

tata da tutte le Romulea, che ricordano in cio le piii genuine Ixioidee.

Alquanto diverso e il caso dei Crocus, in quanto le due spate sono

sempre njembranacee, assai sottili, scolorate e non di rado saldate in

un solo pezzo a mo' di tubo o di imbuto. Inoltre parecchie specie pos-

seggonodue coppie di spate, l'una inserita alia base del peduncolo fio-

rale e l'altra alia base deU'dvario. Costituiscono il gruppo degli « in-

volucrati » di alcuni sistematici, in contrapposizione a quello dei « nu-

diflori ».

Secondo il Maw (op. c), delle 38 specie di nudiflori, ad eccezione di

due, hanno spate eostituite da due pezzi; di 31 involucrati, 25 hanno

spata monofilla e gli altri bifilla. Le spate inserite presso la base dei

peduncoli corrispondono evidentemente a quelle che ho chiamato foglie

bratteiformi nelle Romulea, ridotte ad esilissime lamelle jaline destituite,

a quel che pare, di qualunque funzione. Laddove e evidentissima la fun-

zione biologica protettiya in Crocus, in cui una parte del perigonio e

e resta ipogeo.

Nelle Syringodea l'ovario ed il tubo perigoniale sono circondati da una

spata, che risulta di due pezzi saldati fin presso l'apice a costituire un

tubo lungo ed esile. E poiche e di consistenza membranacea , la rasso-
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miglianza am i Crocus a spata nionotilla ('• grandis:

deve essere la fnuzione, puiehe anrhe nella Sjri'//// >!'. i I

ipogvo, grande parte del tube e l'ovario sono sotterra.

Tutte le Galaxia hanno spata in grande parte said;

renza dei tre gvaeri sopra eitati nei quah e situata alia

trovasi alia base del peduncolo o stipite die lo sorregg

in seguito ad allungamento postantetico d 1 pedunenlo i

g. Antofilli. — II r

tanti in tutte le Irid
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da"imen
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'
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' ^"^ qUJndi
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tare e accessible solo a lepidotteri. Xel genere Galaxia hanno perigonio
crocoideo G. ovata e ^m„m^, perigonio a tubo brevissirao e quindi
romuleoideo G. pedunculata. E degno di nota che !&»». ^acQ/ww',
che e forse la specie a perigonio piu sviluppato, misurando ben 55-60
mm., il tubo e lungo ed esilissimo e ricorda quello di alcune Syringo-
dea.^ Delle quali una (S. bicolor) aberra, non solo dai generi sopra no-

lobe all'apice: carattere aberrante sulla cui origine e signifieato e arduo
portare giudizio.

Gli stami hanno filamenti liberi in Romulea , Crocus, Syringodea
e Galaxia pedunculata, saldati in G. ovata e araminea- cio ehe di.

seno di uno

.:

designare affinita e condu

imeie^duii aono le lorme uello stigma, i cui lobi sempra filiformi

sono bifidi in Romulea, filiformi ed indivisi in Syringodea, che ricorda

percio le Ixiee e le Gladiolee
, lamellosi in alto e con tendenza peta-

loidea in Galaxia come, ad esempio, nel gen. Babiania delle Ixioidee-

Gladiolee. E ritengo, anzi, che, per quanto inconspicuo, sia questo uno
dei segni piu evid t lella sua rigine da qualche stipite delle Ixioi-

dee-Gladiolee. Stigmi grandemente complicati possiede il gen. Crocus con
superficie collettizia del polline alia periferia esterna dei singoli lobi

stigmatici, per lo piu conformati a tubi cavi od a doccie , laddove ha
luogo lungo tutto il lobo stigmatico, mai cavo o scanalato, nei tre ge-

jardo le Syringodea, i

ettare sgorgherebbe al

15. Malpighia, Anno XXIII,



cid, una petaladenia
(

1

). Carati • ; - til _ :; tico cui il Delpino

assegno valore di vera maiva di fabbriea, salvo a riconoscere in seguito

che la stessa famiglia poteva pussedere Fun tipo e l'altro. E le Cro-

coidee, quali sono intese da alcuni aut.ni, eomprendendo g-eneri cripta-

deni e petaladeni, starebbero a dimostrare che tale presunta marea di

fabbrica, pure avendo indubbio valore biologico, e ben lungi dal desi-

gnare affinita naturali e soccorrere 1' indagine tilogenetica.

Funzione nettarostegica puo essere attribuita al fascetto di peli presso

l'inserzione dei fllamenti staminali che sono costanti, sebbene in alcune

specie ridottissimi e quasi inconspicui, nelle Romulea. Crocus possiede

specie pilifere ed altre glabre ed anzi sulla presenza o mancanza di

questo carattere l'Haworth istitui nel genere due gruppi « piligeri » e

« depilati »: sono glabri in Syri/iyoden. dove la difesa e evidentemente

operata dall' eccezionale lunghezza e sottigliezza del tubo.

Tutte le Crocoidee hanno fiori ombrofobi essenzialmente come difesa

del polline contro le intemperie ed il freddo notturno.

Nulla di notevole ci presentano l'ovario ed il fratto: ma vuole essere

qui ricordato che in alcune Galaxla vidi il frutto sormontato da un

cercine a mo' di rostro, riscontrato in alcune specie di Iris e di Momea (')

e sulla cui origine e funzione le ulterinri indagini laranno piu ampia

luce. Aggiungo che, nelle cassule di specie pure di questo genere, ho

avuto occasione di osservare (per quanto si puo gindicare su material©

d'Erbario) semi disposti in piu di due serie per loculo e trattasi forse

di un conato di placentazione subparietale, quale fu segnalata in Her-

modactylus.

Quanto al seme mi limito a dire che lo spermoderma di Romulea

presenta lo strato mediano costituito da 3-10 assise di cellule, ricordando

C0S1 quell° (lelle Iris

v. gen. plant., Upsaliae 1782,
,

extei-ii.nl>

come ad es. i

). 50) fra i carat

as basi fovea i

n Gla-

(
l
) Gia Thu

genere aveva
teri del

(

2
) Difatti Bentham (;d Hooker (Gen. pla

:trum tenue perianl

Iridis et Moreae ».

/'/., Ill, p. 682) s

laus productum



Da questa dettagliata esposizjone si rileva cho i quattro generi piii

mente molti caratteri in comune ed un habitus appa.vnt.Mnente confurme.

prescindendo da quelli che si sono piu volte ripetuti e cho male soceor-

rono all' indagine filogenetica - il complesso appare molto eterogeneo
e meritevole di essere posto in nuova luce.

Esso comprende tre phylum diversi ed e percio di origine polifiletica,

la somiglianza, spesso soltanto apparente, che intercede fra i quattro
component essendo dovuta a convergenza di caratteri. II primo phylum
comprende Galaxia, genuina derivazione di una progenie Iridioidea,

ibbraccia Crocus e Syringodea e discende da ancestrale a me ignoto:

1 terzo, rappresentato dal nostro genere Romulea, ha manifeste impronte

xioidee, cui si distacca essenzialmente per il fusto scapiforme in grande
tarte sotterraneo.

Tenendo per buone e valide le sottofamiglie delle Iridioidee e delle

xioidee, ammesse con varia estensione da quasi tutti i moderni e con-

iderando i tre phylum delle Crocoidee quali tre distinte tribu, i caratteri

o piu I'lt rn uii'ntt' (In )t,> b/ijho, semplice o ramoso, ma con rami
di minora potenza dell' asse principals, piu raramente scapiforme.

Spate con due o piu fiori (di rado nniflore).

Sotto-fam. L Iridioideae

Spate sempre VMipZore.
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Sotto-fam. II. Ixioideae

B. Fusto in parte o del tutto ipogeo a tipo di scapo, semplice o ra-

moso in seguito a sfioccamento suiter-minale, con rami (pednncoli florali)

di eguale potenza e turn distinguihili per lo piii dull' asse principale.

Sotto-fam. III. Crocoideae

a Ovario brevemente o lungamente stipitato sempre nudo e cioe con

tpata alia base del peduncolo o stipite.

Trib. I. Galaxieae Bak. em.

[5. Ovario sessile abbracciato da una o due spate od ipsofilli.

1. Perigonio a tv.bn lunghissimo e stretto involucrato alia base del-

Vovario da spata mono-diftlla, qualche volta {in alcuni Crocus) da una

spata alia base dei pednncoli.

Trib. II Croceae Dum. ampl.

2. Perigonio a tubo breve e slargato cinto alia base dell' ovario da

spata coslantemente difilla.

Trib. 111. Romuleoideae Beg.

La tribu delle Galaxiee, come parte delle serie delle « Ixieae » fu

creata dal Baker (1878) e comprende, oltre Galaxia, i gen. Spatalanthus

(stabilito su di mm pivsuitta Rom. idea monadelfa e che non ha nessuna

ragione di esistere corrispondendo a R. pudica), Homeria, Ferraria, Gela-

tine e Clamydotfylui [Nemastylis] , che sono delle genuine Iridioidee.

Secondo le attuali mie ricerche, esso non comprenderebbe che il solo

gen. Galaxia indubbiamente egresso da questo gruppo e con manifesto

caratteri di convergenza di tipo crocoideo. Non e pero da escludere che
un ulteriore e piu approfondito studio sui nominati e su altri generi af-

fini, riconduca a questa tribu — vcro tratto d'unione fra le due sotto

famiglie — qualche altro genere aberrante.

La tribu delle Crocee fu istituita pel solo gen. Crocus dal Dumortier

(1829), ma evidentemente deve comprendere, pel complesso dei caratteri

dettagliatamente discussi, anche il gen. Syringodea che, in certo modo,
e il vicariante dei Crocus nel dominio capense e viceversa le Syringodea
sono i Crocus del dominio mediterraneo. Sicche tutto lascia credere che
quest' ultimo genere, che attualmente non ha alcun rappresentante in

territori capensi, abbia cola tratto la sua remota origine.
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I caratteri die li differenziano sono principalmente i seguenti.

A. Foglie nella mussimn parte delle specif bisolcnle nella pagiaa infe-

riore e percorse nel mezzo della pag. svperiore da una earatteristica linen

bianca, sempre aperte e quiml} hifareiali. Perigonio .sen/pre a tubo lun-

ghissinio e .so/file eon nrario sorret/o da peduncoli spesso in value rati alia

base da una spata totalmente ipogei, ma allungantesi dopo Vantesi. Lobo

stigmatico irifido o multidiciso, per lo piu cavo e con papille solo nel mar-

Gen. Crocus L.

B. Foglie non conformate come sopra, ora mono- ed ora bifacciali. Pe-

rigonio a tubo lunghissimo e sottile con ovario sorretto dallo scapo o da

peduncoli non allungantesi dopo Vantesi e quindi del tutto ipogei. Lobi

stigmatin indiri.si, jlliformi e con papille lungo il margine interno.

Gen. Syringodea Hook.

La tribu delle Romuleoidee, da me stabilita, comprende il solo genere

Romulea, che fu da molti botaniei avvieinato ai due precedents, cui con-

per essenziali stigmate Ixioidee e le sue maggiori affinita cadono con

il gen. Ma, da cui verosimilmente e egresso. Ne e da escludere che

ulteriori studi su opportuno materials sopra altri generi della famiglia

dimostrino queste affinita anche in modo piu eviderite e forse qualcuno

di essi non e improbabile trovi il suo posto naturale nella tribu da me

I). Caratteri speeifici e loro impiego. — II gen. Romu

unpreso qualche presunto ibrido, di 73 specie, intendendo

strato,raggiunserov10 certo grado di stabil

L^rrtmegho il conce

sono i caratteri che piii spesso inserv. »ao ne lla discriminaz

a. Organi ipogei. — Vaiidamente iissati dairererlitariet

caratteri diflferenzia li apprezzabili ed . altre ttanto dieasi

della germinazione e dello sviluppo.



b. Scapo ed infiorescenza. — Sono insigniti di una grand.- uniformita,

sia nella morfologia esterna, che interna. Nelle specie mcditerranee lo

scapo e immerso per grande parte, nel t-nvm., latta torse eccezione di

accrescimento interealare, subisce un piu o mem, sensihile allungamento,

che e nullo o quasi in parecchie capensi nelle quali, di conseguenza, i

peduncoli (carattere correlativo) sogliono essere molto lunghi. Glabra,

presenta minuti peli nei margini esterni dei peduncoli nelle capensi. R.
hlrsi't'i, dirliotoma ed arenaria.

In R. dichotoma, longipes, gigantea e caplandica V infiorescenza tende

ad assumere-una disposizione pseudodicotomica.

c. Foglie. — Nelle fog-lie ridotte alia sola guaina e meinorabile R.

nivalis, che le ha chins-' tutalin.-nh*: cnmttere rmminVo HnWn ,ll«

lungo il margine esterno delle cripte stomatifere e lungo quello della

parte aperta della lamina in R. hirta , lunula, dichotomy Klattii, pa-

pyracea, Dielsii, tridentifera , caplandica ed arenaria. La straordinaria

tenuita delle foglie distingue le mediterranee R. Rollii, cyrenaica, Sac-

cardoana e tenella, laddove foglie spiraliformi presentano le capensi R.
tortilis, tortnow, tridentifera e spiralis.

Altre modificazioni, piu o meno afferabili

struttura anatomica e fra i caratteri ni.-\h in-vrvienti alia

zione specifica qui ricordo:

nnnimo nelle emixerofite stenofille, notevole nelle plati

2. la posizione dei fasci, che sono di solito subepiderm

emixerofite possono essere separati dall'epidermide da i

di cellule parenchimatiche:

3. la presenza di fascetti fibrosi nell'angolo esterno

matifere nelle xerofite e la mancanza m-ll- ,.,iii vi'mite



solo all'esterno: rarattere

mente corrispondenti per l'inserzione:

giore parallelo all'organo, in R. Mac Owani :

7. l'altezza delie cellule epidermiche, che e minima o debole nelle ti-

piche xerofite, e massima e con paivte .-st-nia p.x-.i ispessita nelle emi-

xerofite, non che il suo irrobustimento in corrispondenza dell'angolo

8. la presenza di un ipoderma scleroso congiungente i fasci fibro-

vascolari con i laterali fibrosi in R. sabulosa, speciosa e pudica: e di

un ipoderma arquifcm in R. kirsuta:

9. la forma delle cellule tappezzanti le cripte stomatifere, che sono di

potute esaminaiv. s.'.tto questn punto

tomici cosi divergent! dalle morfologi-

r eio stcsso considerata quale specie a

*o margine pud essere inconspicuamente marginato,

tutte le specie della stirpe di R. ramijlora, con spa

nte erbacee e rigid*', si disting-iii.no a primo esame <

3 di R. Columnae e dalla R. RolUi, cui potrebbero



per la piccolezza del perigonin. II <•;

sentanti della stirpe di R. speciosa, <

dove pervade solo alcuni elementi della stirpe di R. rosea, R. hirsute,

R. sublutea e A*, bulbocodioides e, dove 6 ben scolpito, inserve a sole dif-

ferent specifiche, di cui va tenuto grande conto. Cosi, per citare qual-

che esempio, R. filifolia si distingue a primo colpo dag-li altri elementi

del ciclo per le spate rigide, robuste e quasi del tutto verdi : R. ambigua,
probabile prodotto di incrocio di R. rosea e R. hirsute, ha spate con-
formate come ] vidente ibrido fra R. bulboco-

dioides e R. rosea, ha spate come la prima e quindi con il pezzo supe-

riore membranaceo
, laddove il perig-onio nel mescolamento dei colori

gialli o rosei mostra di avere subito V influenza della seconds : la R.
spiralis della stirpe di R. rosea e la R. tortilis di quella di R. hirsute
si distinguono da R. trideutifera e R. tortuosa — tutte a foglie spirali-

tortuose — per le spate ambedue robuste e rigide nelle prime e carta-

ceo-membranacee nelle seconde ecc.

Rimando a quanto ho detto nelia parte generale sulla grandezza e

colorazione del perigonid, soggette a grandi yariaziom, sia nelle varie

entita di una stessa stirpe, che nelle varie forme, spesso individuali, di

una stessa specie. Ricordo qui solo che la tonalita del colore distingue di

per se specie affini
, come R. Bulbocodium e R. ligustica, R. Columnae

e R. ramiflora, 1' intera stirpe della R. Requienii da quella di R. Lina-
resii e le capensi gialle delle stirpi di R. tridentifera, sublutea e bulbo-

codioides da quelle di R. rosea, speciosa ed hirsute, fatta eccezioneper
i prodotti di incrocio.

Qualche carattere puo ff If delle

loro terminazione, non che i rapporti tra la lun-

resto del perigonio: carattere quest' ultimo diffic

soggetto a grandi oscillazioni.

Gli stami,

gialla, fatta eccezione di R. ligustica, in cui e solitamente bian-

fferti dallo stilo , che pud

j comportano che lievi differenze, pe

: il polline e nuro

Degni di attento



jabile. Nelle mediterranee hanno stilo incluso le parvi-

nente sopraelevato le grandifloro , dandosi pern specie,

da p.d ora per la staurogamia, nonche iudividui brachistili

le cirawpezione C). Nelle tropical! e capensi, siano esse a

to o poco sviluppato, prevalgono le specie a stigma orin-

iforrae e costitui to lo stigma e :aessuna diffe-

rato nell' ovario e fnm;o, ne negli i ovuli e semi.

ia rassegna fiice ado pi itaiv cbe i caratteri spe-

lese dei caratteri patris tici o continuatiyi domi-

ido una ievoluzi. me piii recente, rilevata da un

Sarebbero, quin di, da ascriversi alia categuria

intesa da Delphi ertendo cb e, se la specie

ale, non :sarabbe ro men o continu;itivi di quelli.

le grand! Ho re-d,* licostil i dei paesi i mediterranei

jivi rispe-tto alle parviflore-bracbi stili, pure di

i in/ i n lie mt'diteiranee di culi i w n p .

;
. ,i , nnose e di mac-

i ocellari, sempre ammettendo 1' anzidetta derivazione, starebbe a de-
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negativo (nel senso di Delpino), laddove la colorazione violaceo-intensa,

propria ad alcana stirpi moditon-ain" R>>q)iieuii c Linaresii), designe-

rebbe una conquista e quindi un earattere neomorfico positive 1 carat-

teri desunti dall' anatomia della foglia, riflettendo egregiamente le con-

dizioni del mezzo, e pure probabile che rappresentino un'acquisizione

non antica, ne, come dimostrano le colture, Bono del tutto irreducibili:

ma sarebbe audacia stabilirne la filog-enesi.

E. Caratteri di variazione. — Romulea va annoverato fra i generi

piii polimorfi delle Iridacee, come e dimostrato dal grande numero di

combinazioni, a cui lievi caratteri danno vita. Fra le specie piu poli-

forme ricordero R. Bulbocodium con 10 varieta, R. uliginosa con 5, R. li-

gustica con 2 sottospecie ed alcune varieta, R. Linaresii con 3 sotto-

specie, R. ramiHora con 4 varieta, R. Colnmnae con 9, R. rosea con 7,

pure con 7 R. bulbocodioides ecc.

Ogni earattere capace di oscillare attorno ad un valore medio contribuisce

a tale polimorfismo. Le deviazioui piu fivqueuti ed accentuate sonodovute:

1. alia lunghezza ia;iiruMoiv o minore dello scapo, che pud essere sem-

plice o ramoso, donde forme nane, giganti, semplici-o multi-scape, uni-

pauci-o multi-flore ecc:

2. alia variability del diametro della lamina fogliare, che puo essere

platifilla e cioe molto compressa ai lati e stenotilla e cine quasi perfet-

tamente cilindrico-filiforme, nella sua lunghezza e per essere ora flac-

cida e poco robusta e percio appoggiata o rivolta al suolo, ora rigida,

eretta o solo un po' divaricata:

3. alia marginatum della spata superiore che puo essere piu o meno

larga od anch«' quasi d<4 tutto nii'iuliraiia.-.'a R. Colnmnae):

4. all' eterai, • e cioe a pre-

valenza negh individui o forme di una stessa specie di colorazioni cia-

niche o xantiche, al vario mescolamento delle stesse, ad albinismo o

cloroleucismo (questo ultimo solo in specie capensi, quali R. rosea e

/.'. Inrfboeudioides) : a unu'ra/it'it/iio e >,iicr<i/'fJ.si,?o, qu.'st'ultimo sopratutto

iH'gli individui ginodiuici. Variabile (es. R. Bulbocodium e R. ligmtica)

o pure la terminazione delle lacinie. ora acuto. ,,ra uttuse o rotondato-



pio, in 7?. Requhnn. S >--vtto ad oscillaiv e aneho la lungliezza del

crantismo ed attemiazione dolle colorazioni perigoniali :

Lo stigma varia inoltre per i lobi superficial! «» piu o meno profondi

pun

He specie capensi

sente parte era gia stata stampata (sotto il titolo: Monografia de las espe-

cies del genero « Romulea » que vegclau cerca de la desembocadura del

Mino (Pontevedm in « Mem. <1. I'riin. Cmi^r. ,[» N.-itnral. Espanoles, Junio,

1909, p. 308-322, tab. 13-29 ») si deduce cue l'ibridismo ha una larga espli-

cazione fra le specie crescent* presso la foce del Mino. Delie 12 entita spe-

eifiche che I'A., sulla scorta del mio lavoro sulle Romulea iberiche pub-

rigine ibrida e cioe : R. Merinoi Fan (— R. Clusiana ' voronala), It. va-

opra opportuno e copioso materiale. Dato il
]



sublutea e bulbocodioides e che, in maniera piii o menu manifesta, rive-

lasi nell'interferenza dei caratteri della struttura anatomica delle fbglie,

nell'acquisizione o perdita di minuti tricomi, nella forma e consistenza
delle brattee e sopratutto nella colorazione del perigonio.

Tutti i caratteri sopra citati ripercuotono le condizioni del mezzo-
ambiente, di cui sono una diretta od indiretta emanazione e vanno
ascritti fra gli efarmonici di Vesque e, per l'epoca dolla loro comparsa,
fl

' ' *>
ei 1C z ludere che l'i o 1' altro di essi siasi manife-

sto anche in period! remoti, senza essere fissato dall'ereditarieta. Fanno,
in^og-ni caso, parte della variazione fluttuante e quali regressiyi , nel

devonsi interpretare il micrantismo, la brarhistilia
•

:

(/nnittcri

forsi' anche la prevalenza dei colori

'

ritenersi per

,
come ho esposto nella parte generale, tutte e tre V

dice di condizioni disagiate di nutrizione. La scissione fisiologica c

sessi ha raggiunto il suo culmine in R. Bulbocodium var. dioica dell'i

geria ed i caratteri regressivi della forma femminile ed i progressivi
quella funzionante come maschile sembrano oggidi fissati dall' eredil

rieta
(

l

). Ma

I !) Yr

regressive siano stabili, dopo le ricerche speri-

i reca meraviglia: ne, da quanto e sin qui acqui-

iza
, come le mie culture hanno

iali in individui in- ,lti}>l irati aga-

(
J

) Scissione fisiologica completa ho pure osservato teste in R Battan-
dien Beg. die ebbi nel 1909 in coltura presso l'Orto Bot. di Padova da
tubercoh cortes.m.M,t«« invintimi -lal Battandier provenienti dalla localita
classica (la sommita del Djimljura in Algeria donde la descissi su e*m-
plari secchi conse

La pianta che, nella stazio
tesi dai primi del Dicembre i

morfologieamento iTmafrnditi o brachial, .•..n'sli^n",'-
cluso nella cerchia anterale) ed in altri individui ti-.ri d.dk-ostili on

i at, a,l Al^ri Mori lii

i solo merce I'iocrocio

i-Alger, 1910, p. 85) i



stabili e 1' esagerata importnnza ad essi concessa dai sistematici delle

vecchie .scuole e la tacita animissionc della non dimostrata civditarieta

degli stessi hanno condotto alia creazione di false specie ed alia loro uti-

lizzazione per schemi di classificazione destituiti di qualunque fonda-

mento e signifieato.

F. Caratteri di stirpe e gruppi natiirali del genere « Romulea ». —

nero mi ha rivelato che vi sono gruppi di specif roll.-gate da 1. "garni

di evidente affinita, con abito conforme e qua e la con termini inter-

mediari di origine non ibrida. Esse si contrappongono ad altri gruppi

in cui le affinita sono minori o tutt'affatto oscure, l'abito spesso di verso,

discesi da un capostipite unico, mantengo il nome di stirpe (= stirps),

con cui furono designati per primo dal Nylander (*) e dal Fries (»), ed

in seguito dal Clavaud
(

s
), Gibelli e Belli

(

4
), Terracciano

(

5
) ed altri.

Entita siffattamente intese corrispondono alle specie elementari nel

seuso di De Vries e cioe elementi di cid che molti hotanici chiamano

specie nel senso classico o Linneano. Secondo il Clavaud « I'espece a

son unite dans la filiation actuellement cxistantf, !< stirps ne tire la

sienne que de la rassemblance des elements qui le composent, en tant

ienze di Torino: sez. 2. a
, torn. XXXIX

A. Terracciano, Bell' Allium Rollii e «



specie di primo ordine ed a quello Iargamente usitato in Italia, ma
che nun ha l'esatto corrispondente in latino, di ciclo (di specie affini).

Come vedemmo nella critica dei sistemi di classificazione
, parecchi

botanici si provarono a disporre le specie del nostra genere in gruppi
di varia estensione e valore: ma poco esperti nel maneggio ed impiego
dei caratteri pervennero per lo piu ad aggruppamenti eterogenei e die-

dero piu o meno palesemente nell' artificiuso.

Lo studio approfondito del genere e degli affini in tutti glj attuali

rappresentanti e nel complesso delle loro manifestazioni vitali e volto,

senza preconcetti, alia ricerca delle vere affinita naturali, mi ha con-

dotto ad un rag-gjuppamento ben di verso e cioe al riconoscimento e de-

limitazione di cio che ho chiamato stirpe o, se si preferisce, ciclo di

specie affini.

Esse sono in numero di 15, delle quali 7 comprendenti specie distri-

bute nei territori niediterranoo-atlantici e dipendenze e le altre nei ter-

ritori dell' Africa meridionale e centrale — e cioe:

I. MEDITERRANEO-ATLANTICHE.

1. Stirps R. Bulbocodii: R. Bidbocodium, uliginosa, ligustica, Lim-
barae, Battandieri, Eagleri , Clnskim , tjmafliscapa crocea

[1-91.

2 » R. nivalis: R. nivalis [10].

3 » R. Linaresii: R. Limresii , Tempskyana [11-12].

4 * R. Requienii: R. Requienii, inmlaris, Retelieri, Corsica,

Jordani [13-17].

Rollii [18].

^: R. ramiflora , gaditana , tenella , anceps, Car-

nidica, Penzigi, melitensis [19-26].

: R. Columnae, Saccardoana, cynnaica [27-29].

» R. rami]



II. CAPENSI-TROPICALI.

8 Stirps R. longiscapae (?): R. lonyiscapa [30].

9 » R. roseae: R. rosea, x R. intermedia, cruciata, purpura-
scens, Tkodei, gracillima , Fischer! , campanuloides , came-

rooniana
, spiralis, yigantea, longipes , similis , minutiflora,

X R. ambigua [3145].

10 » R. hirtae: R. hirta [46],

11 » R. speciosae: R. pudica , sabulosa, speciosa [47-49].

12 » ]
R. hirsutae: R. hirsute, amoena, dichotoma, Klattii, Schlech-

teri, papyracea, tortilis
, x R- Dielsii [50-57].

13 » R. tortuosae: R. tortuosa, tridentifera [58-59].

14 » R. subluteae: R. sublutea , sulphurea , montana , Jilifolia

,

Bachmanni, tabularis, Zeyheri, citrina, x R. hybrida [60-68].

15 » R. bulbocodioides: R. bulbocodioidis , caplandica, Mac Owani,

arenaria, versicolor (hybrid.?) [69-73],

Come si rileva dalla deftnizione diag-nostic

stirpe nel precedente capitolo, i car

plici, ma non esattamente paralleli

delle cumuai chiavi dicotomiche. Un carattere dominante in una stirpe

puo essere subordinato od accidentale in un altra , desig-nare semplice

variazione in una terza: la dig-nita , in altre parole, di un carattere

non va spesso piu in la di una stirpe ed ha valore solo in quanto si

associa con un complesso di altri earatteri , comuni o propri. I carat-

teri abituali o dell' abito die , secondo Linne , sarebbero chiamati in

causa solo <Iagli ,-mpinci, tenni in linea di con to per 1' inqnisizione delle

affinita e non disd.'g-nai ponv a canto a .juelli delia struttura anato-

denza. Qualcbe stig-mate cbe, sotto un certo punto di vista
, potrebbe

quasi essere considerata quale una anomalia, mi rese, in alcuni casi, ser-

vizio eccellente per rintracciare le affinita e cito tra queste il ginodioi-

cismo, che caratterizza tutti i costituenti la stirpe delle Bulbocodium e

1'affine stirpe di R. nivalis. Grande conto tenni dei cosi detti earatteri



morfogeografici
, specialmento nelle specie che vicariano in una data

area del tutto od in parte le affini.

Cio premesso, diro che i caratteri che maggiormente mi giovaronosi
riducono ai seguenti principali : grandezza del perigonio, sua colorazione,

distanza degli stigmi dalle antere o loro inclusione nella cerchia stami-
nale, struttura delle spate, die possono essere ambedue erbacee o solo

l'inferiore, platifillia o stenofillia delle foglie, presenza o mancanza di

ipoderma scleroso od acquifero, presenza o mancanza di fascetti fibrosi

ipodermici, numero, posizione e struttura d fas fib vascolari e, sus-

sidiariamente, qualche carattere anormale, quale il ginodioicismo 'l'ete-

r stln In rant n ecc.

Cosi, ad esempio, la stirpe di R. Bulbocodium, comprendente ben 9
entita diverse, e contraddistinta da perigonio assai sviluppato ed a cro-

matismo complesso, con varia distribuzione di colori cianici e xantici —
lei tutto xantiea {R. crocea) - da stilo

' sopraelevato sullo an

spiccate disposizioni xerofitiche ed,

brachistil micrantismo. L'affine stirpe di R. nivalis, con un solo
fappresentante localizzato nell'elevata zona alpina del Libano ed Anti-
libano, coincide con la precedente nei caratteri fiorali, ma se ne distin-

gue per la struttura anatomica delle foglie con disposizion em x rofi-

tiche, in grazia al suo habitat. Le stirpi di R. Linaresii e R. Requienii
sono fondate e distinte, principalmente, sulla forma e colorazione sui

generis del perigonio. R. Rollii, unico rappresentante di ciclo a se , la-

scia contraddistinguersi da micrantismo , ma sopratutto dalla estrema
tenuita e stenofillia delle foglie. Micrante sono pure le polimorfi stirpi

di R. ramijlora e R. Columnae che si differenziano , la prima per le

spate ambedue rigide, robuste ed erbacee e la seconda per la spata su-
perior del tutto o largamente membranacea. II polimorfo ciclo di R
rosea e fondato su esaltati caratteri xerofitici nelle foglie e comprende
spec.e gnndiflore con apparato vessillare molto sviluppato e specie parvi-
flore, ma evidentemente egresse dalle prime. L'affine stirpe di R. speciosa
abbracia invece tutte specie grandiflore e con accentuate cromatismo, ma
se nc .li^t.HV,, i„ T la i>r.'M>n Ztl di un in,,,],,,,,, «.l. „..„«: l*.~ :
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fasci fogliari. Sono piu o meno emixerofitiche le stirpi di JR. hirsute, tri-

dentifera, sublutea e biilbocodioides: ma la prima ha dementi con peri-

gonio giallo nel tubo ed antocianico nel resto: laddove tutte le altre,

stinguono fra loro principalmente p la struttura anatomica delle fo-

2. La distribuzione geografiea del Gen. Romulea.

Generality. - Coi

3ste prodotto e dalla

uana opa-na nil ingm iten-a, ed altre nelle isole atlantich- (una delle

quali endemica), una oelL'Abissinia. Alcune specie del secondo trovansi

Sicche, volendo passarie in sommaria rassegna, si possono cosi rag-

gruppare :

1. Specie del dominio mediterraneo, — Sono 28 appartenenti a 7

stirpi da distribuirsi
, in base all' ampiezza dell' area , nei seguenti tre

gruppi

:

a. Specie ad area distrtinttiw ampHsstma. Vi appartengono:

R. Bulbocodium. [Bacino rnedit. centrale, orientale

R. Ugustica. [Bac. medit. centr. e mer.].

R. Linaresii. [Bac. rnedit. mer. (Sicilia), or. (subsp. graeca) ed A
sinia (subsp. abyss/ n'tcn\

R. Rollii. [Bac. rnedit. occ. (Francia mer.), centr.-orient. (Greci;

mer. (Algeria)].

R. ramiflora. [Bac. rnedit. dalla Spagna e Portogallo alia Persia

Africa sett.].

R. Columnae. [Bac. medit. dalla Spagna alia Siria ed all' Afr. se

;>K
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b. Specie ad area distributiva limitata. Entrano in questa categoria:

R. uliginosa. [Spagna e Portogallo in sostituzione di R. Bulboc. e R.

ligustica].

R. Clusiana. [Ibidem.].

R. Englerl [Africa settentrionale].

R. numidica. [Ibidem.].

c. Specie ad area limitatissima e percio, alio stato delle conoscenze,

endemiche. Vi appartengono

:

R. Limbarae. [Sardegna sul M. Limbara].

R.Battandieri. [Algeria nella Kabylia, massiccio del Djurdjura].

R. crocea. [Asia Minore sul monte Solima].

R. nivalis. [Libano ed Antilibano].

R. Requienii. [Arcipelago corso-sardo].

R.insularis. [Arcip. toscano all' isola di Capraia].

R. Revelieri, Corsica e Jordani. [Corsica].

R. TempsUana. [Cipro, Asia Minore e Palestina].

R. gaditana. [Spagna mer. e Portogallo con tendenza a sostituire R.
ramiflora\

R. tenella. [Portogallo e Spagna occid.].

R. anceps. [Spagna occid.].

R. Carthagenae. [Spagna].

R. melilensis. [Malta, Gozzo e Lampedusa]. -

R. Penzigi. [Algeria nel' massiccio del Djurdjura].

R. cyrenaica. [Cirenaica].

R. Saccardoana. [Portogallo in sostituzione forse di R. Columnae\
Questo quadro richiede alcune spiegazioni.

II primo fatto importante e la forte percentuale di specie ad area li-

mitata od endemiche di zone ristrette e che sono ben 18 su 28, cifra
di per se eloquentissima. Degne di speciale menzione sono le cinque
spec.e della stirpe Requienii esclusive dell' Arcipelago corso-sardo, con
un rappresentante in quello toscano e R. nivalis, stirpe a se, unico rap-
presentante del genere nella zona alpina delle catene del Libano ed
Antilibano.

Altro fatto degno di nota e la sostituzione delle aree, nel senso che



aicune specie, da interpretarsi quah vicarianti, rappresentano le affini

quale tendenza piu o meno accentuata. Esempio elequenfissimo e for-

nito dalle Bulbocodiane di cui R. Bulbocodium e la specie del Bacino

centr. ed orientale , R. uliginosa e Clusiana di quello occidentale , R.

grandiscapa (che sara citata avanti) delle isole atlantiche, R. croceadel-

l'Oriente: dalle Ramifloriane con R. gaditana, tenella, anceps e Cartha-

genae piu comuni della tipica R. ramiflora nella parte occidentale (Spa-

gna e Portogallo) : dalle Golumniane con R. Saccardoana che forse so-

stituisce R. Cciunmae tie! Portogallo e R. cyrenaica che la vicaria nel

Frammentazione la quale ha Iuogo anche nelle forme di una stessa

specie. Cosl di R. Bulbocodium il tipo occupa sopratutto la parte cen-

trale della sua area, la var. grand!/' dentale, la va-

rieta syrtica la parte piu occidentale, la var. sublutea , LeicMliniana

,

pygmaea e syriaca 1' orientale e la var. dioica la meridionale (Africa

sett). Del pari ed in maniera piu evidente R. Linaresii e rappresentata

nella sua forma tipica solo in Sicilia, dalla subsp. graeca in Grecia ed

Asia Minore e dalla subsp. abyssinica in Abissinia.

Qui aggiung-ero che tale frammentazione sembra avere raggiunto il

suo culmine nei territori piu occidentali del Mediterraneo e quindi nella

Penisola Tberica che, notoriamente, ripete la ricchezza della sua flora

dair esaltato polimm-fismo ch- vi ragginngono alcuni gruppi. Cosl, per

citare qualche esempio, le Bulbocodiane vi sono rappresentate da ben

tre specie endemiche (compresa la R. grandiscapa <l< lie isole atlantiche),

le Ramifloriane da 5, di cui 3 endemiche, le Golumniane da 2, di cui una

in proprio: laddove in Italia esse sono rispettivamente 3 (di cui una

sola endemica), 2 ed 1. Sembra piu attenuata, alio stato delle conoscenze,

nei territori piu orientali (dove pero e endemica una stirpe solenne, seb-

bene monotipica: R. Airnlixl), ma si esalta di nuovo in quelli piu me-

ridionali e cioe ncll* Africa settcntrionali", dove le Bulbocodiane sono

rappresentate da 4 entita e cioe 2 specie e 2 varieta in proprio, le Ra-



ternton relativamente non molto estesi, ma geologieatnente nntichi,

come sono quelli dell' Arcipelago corso-sardo, vi ha raggiunto la stirpe

Requienii rappresentata da 4 diverse entita. E d'altra parte notevole la

ed emersion©, come sono le Ponziane, le Napoletane, le Eolie occ.

Sovrapposizione totale o parziale di area presentano R. ligustica, che

s'intercala nell' unica stazione italiana e nell' Africa sett, nell'area di

R. Bulbocodium, che tende a vicariare in Corsica e Sardegna: R. Limba-
raedie alia sua volta si sovrappone a quella di R. ligustica, da cui sembra
egressa: R. ramiilora crescente a Malta insieme a R. melitensis, con altre

4 specie nella Pen. Iberica, con R. numidica nell' Africa settentrionale.

E 5 entita del ciclo di R. Requienii, qua e la crescenti promiscue, pos-

siede la Corsica, laddove V unieo rappresentante in Sardegna e ll tipo

Parlatoreano, nell' isola di Capraia Ja R. insularis e via dicendo. Varia-

zioni di R. Bulbocodium, Columnae e rami/ln,;/. si assnciano, non solo

ncll;i stnssa area, ma spesso nelle stesse stazioni.

Altro fatto distributive, su cui richiamo l'attenzione, sono le lacune
nell'area di specie a larga dispersione. Per citarne le piu salienti ricor-

dero che R. Bulbocodium manca al settorepadano e piu precisamente in

quei territori della laeuna che proposi teste di chiamare
(

J

) italo-adriatica,

arrestandosi da una parte nel Pesarese e dall'altra nell'Istria meridionale:

R. Columnae offre lacuna anche piu ampia
,
pure in corrispondenza di

questi territori, le sue ultimo stazioni cadendo nel versante italiano nel

Piceno e nell'opposto in Grecia: R. Rollii, largamente distribuita nella

Francia merid. fino al Varo, ricompare nel littorale toscano e Laziale,

per poi nuovamente scomparire dal Casertano all' estrema Calabria, ri-

presentandosi da una parte nella tficilia settcntr. e dall'altra in Puglia
(presso Taranto) e qui.uli di n.mvo in isolate stazioni in Grecia : R. m-
miflora, pure frequente nella Francia i

corrispondenza della Liguria , la sua

fino in Calabria, laddove non progredh
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(juindi ad uno dei capi della lacuna italo-adriatica

lancanza di rappresentanti del genera nell' Egitto,

nediterranea (R. Linaresii subsp. abyssimca) rico

delle nostra Romulea. Di queste R. RoJlii, Corsica, Jordani, Revelieri

hi.w.hris, mm iflora, „irlif nils. HcqvienU e Linaresii sono specie costiere

Calu.mnue, invece. se ne allontana per invadere i vicini dossi collinosi

e montuosi della regione dell'olivo e piii se ne distacca R. Bulbocodium,

che pervade la zona submontana e quella montana, in massicci anche di-

stant! dall'attuale costa e ad altezze che giungono fino a 1300-1400 metri.

M.1.U1M. pecie piii transit-elite . avwrtendo pero che

'i siano traerie piii u meno manifeste di ve:

am-andn. ad estMiipio . nei dist; •

in corrispondenza degli amfiteatri lacustri , nei distretti termofili dei

Colli Euganei , Berici , delle colline Torinesi ecc.

Nelle isole la distinzione di una flora littoranea ed brofila , data la

maggiore uniformita delle cmdizioni clirnatiehe , e piu difficile a farsi

ed in queste eontingenze , ad es. R. ligustka , h\ h><>qiiienii, forme di

R. Bulbocodium e di R. Rollii , possono anche incontrarsi nei distretti

o massicci piii internati e R. Limbarae sembra anzi essere esclusiva del

Fuori d'ltalia la massima parte dei rappresentanti del nostro genera
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ffraeca trovaai pure riei distretti montuosi dell'Imetto, Parneto, Pentelicoecc

e la subsp. abymnka nell' acrocoro contrale dell'Abissinia sui fianchi

del s Bachit, la R. nivalis e un endemismo della regione al-

pina del Libano ed Antilibano, la R. crocea fu sin qui solo riscontrata

nel M. Solium nell' Asia minore e le R. Penzigi e Battandieri furono

raccolte nel massiccio montuoso dell'Aizer (Djurdjura) nella Kabilia « ad

nives deliquescentes ».

Quanto alle stazioni, non staro a ripetere cio che dettagliatamente

esposi per ogni singola specie nell' enumerazione sistematica. Qui ricor-

dero solo che le Romulea mediterranee sono piante generalrnente di

grande adattabilita ai piu diversi tipi di stazione, quali sono le arenarie

e le sassicole, le xerofile ed igrofile. Pure essendo costituite su un in-

dubbio stampo xerofitico, non disdegnano quest' ultime ed anzi il loro

ciclo vegetativo
, iniziandosi al cadere delle prime pioggie autunnali

,

proseguendo nell' inverno ed entrando in antesi sulla fine di questo o

sull'niizio della pnmavera, la tollerabilita all' umidita dell' aria e del

suolo deve essere notevole , molte stazioni che in seguito asciugano e,

per la vegetazione primaverile-estiva comportantesi come xerofile , es-

sendo in realta bagnate od inondate durante 1' inverno. Ed in clima ri-

gido ed in terreno umido hanno contratto adattamento, pure fiorendo

piu tardi
,

le specie localizzate in distretti montuosi , di cui non rara-

mente occupano la zona piu elevata a contatto delle nevi in liquefazione !

Appariscono essere specie piu decisamente od esclusivamente arenicole

R. Clusimia, Rottii e ramiflora.

2. Specie del dominio atlantico. — I territori bagnati dall' Atlantico

albergano 9 specie, ripartibili nei seguenti tre gruppi:

a. Specie iberiche e doe delle coste occkl del Portogalio, occid. e sett,

della Spagna. - Sono in numero di 8 (') e cioe R. Clusiam, R. uU-
ginosa, R. ramifiora , R. gadilam, R. tenella, R. anceps, R. CoUmnae e

Saccardoana, tutte evidente emanazione ed irradiazione di specie me-
ditermnee. Di esse R. tenella, anceps e Saccardoana, non furono sin qui

(') Prescindendo dalle entita di origine ibrida e di cui vedasi cio che ne



in territorio pmssimi all" Atlantic^ ed anzi, 1' ultima
,

semln stitui nel Portogallo V affine R. Columnae. Ma e da tenere

presente che le ulteriori ricerche in situ e 1' isame <li inatorialepiu ab-

bondante di quello avuto a inia clispi-s: zi< m.- .' assai pmbabile rivelino

uti' aiva piu vasta di quel che appare al presente.

b. Specie delIa prurinrii nthnitira (nel senso di Engler) ('). — Sono

due e cioe JR. BuWocodium var. syrtica, che si spinge in parecchie sta-

zioni della Francia mer.-occid. e R. Columnae , a quel che sembra esclu-

sivamonte rappresentata dalla mia var. occidentalism che si dirt'onde lung-o

le coste occidentali della Francia fino a Cherbourg e dintorni ed ha

qualche stazione nell' Inghilterra merid. e nelle isole della Manica. Ti-

pico esempio di espansione di specie schiettamente mediterranea lungo

le coste atlantiche ed uno dei piu istruttivi esempi del termofilismo di

questa regione

!

c. Specie delle isole atlantiche. — Sono tre e cioe R. grandiscapa delle

isole Canarie e di Madeira, R. Columnae di Madeira e dell' is. di San

Michele nelle Azzorre e R. ramiflora dell' is. di Teneriffa nelle Canarie.

La prima entita vi rappresenta un genuino endemismo, ma le sue af-

finita sono evidentissime con le Bulbocodiane. alia rui stirp'' nppartiene

e tutte e tre vi stanno a rappresentare una evidente irradiazione medi-

(continua)



SUI NETTARII Dl ALCUNE SPECIE Dl " BISCUTELLA „ L.

Nello scorso anno fu da me pubblicata nella « Malpighia, Anno XXIII,

vol. XXIII, 1909 » una nota sui nettarii di diverse specie di Biscu

tella L.

Delia forma edella posizione di alcuni di essi ne diedi relativi disegni

nella Tav. II, e, servendonii dei loro caratteri , suddivisi le specie stu-

diate in tre gruppi principali, rappresentati il primn dalla B. auriculata

L., il secondo dalla B. didyma L., ed il terzo dalla B. levigata L.

Tanto ctriaramente appare dalla nota citata e dalla relativa Tav. II;

tuttavia nella divisione dei gruppi
,
per errore di trascrizione , fu ripor-

tato il nome di B. amligua L.

E pero il quadro riassuntivo deve ess.',re cosi esposto:

« 4 nettarii riflessi, od arcuato riflessi, uno per lato ed alia base di

ciascun filamento breve B. auriculata L.

piu o meno profondamente bilobi , una at lati e Ira ciascun fila-

mento breve e V ovario B. didyma L.

y 2 nettarii in forma di cuscinetto arrotondato , semplice o leggermente

solcato, uno ai lati ed all'esterno di ciascun filamento breve e Vo-

™rio B. levigata L.

Parma
,
gennaio 1910.



G. B. DE CJASI'KI.'I

Uq caso di fasciazione caulina e iiopale

LEUCANTUKMl'M YL'LUAKE

II 25 maggio ]

DisoTaziataniente 1'fs.Mnplaiv, clu> conservo in fonnalina ('), o privo

di peduncolo fiorale.

II caule, fasciato, ha una larghezza di 9 mm. con uno spessore di

pronta longitudinale che rende concava una delle faccie. Questo incavo

si osserva anche all* foterao ove, in sezione, si vedono due cavita abba-
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lievi longitudinali
,
paralleli, separati da minuscoli solchi nitidamente

visibili.

In vicinanza del fiore questo peduncolo fasciato si torce , allargandosi

orizzontalmente a ventaglio ondulato , in sen so perpendicolare all' asse

e quivi sostiene il capolino.

La porzione di peduncolo da me esaminata mancava di foglioline
,

che pure esistono, negli esemplari normali , og-ni 3 o 4 centimetri; in-

vece nel centro di quello che abbiamo chiamato ventaglio si possono

vedere 4 o 5 piccole linguette (2-3 mm.) contorte ed attorcigliate.

II ricettacolo del capolino, o meglio del coniplesso di capolini che

compone Finfiorescenza, e di forma allungata, piegato ad anello, della

lunghezza massima di mm. 70, con un'altezza di 13 mm. II diametro

esterno di questo asse anulare e di 26 mm.
;
quello interno di 14 mm.

;

le estremita libere distano tra loro di 9 mm.

II ricettacolo e percorso da un solco centrale che termina ai due lati

a 5 mm. dal margine esterno.

I fiori periferici sono muniti di linguetta lunga 10 o 15 millimetri;

le scaglie involucrali sono di 7 mm.

Nella sezione ho misurato lo spessore del ricettacolo con i fiori cen-

trali in mm. 6 e quello del peduncolo fiorale fasciato ed allargato a

ventaglio in mm. 2,5.

Confrontando queste dimensioni con quelle di un esemplare normale,

di sviluppo medio, si possono istituire i seguenti confronti

:

Ricettacolo — diametro 12 70X14

spessore 6 6

scaglie 6,5 7

linguette 18 10-15

Da questo si vede il notevole sviluppo del ricettacolo che, per

i. corrisponde a 6 o 7 capolini ordinari.
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Sono poi degne di nota le lung-hezze delle linguette che sono da 3 a

5 sesti di quelle dei fiori normali.

Noto infine che e la prima volta che un caso di questa forma viene

verificato nel Leucanthemum vulgare (*). I casi registrati dal Penzig- nella

sua opera sono sol tan to di t'ax-iazione caulina, o di fasciazione fiorale

interessante solamente 2 o 3 capolini.

Firenze, 19 - XI - 1909

(
l

) Si veda 0. Penzio, Pflauzen teratologic



LUIGI CUFINO

Species Cryptogamarum a cl. prof. F. Gallina

in Erythraea collectae.

Colonia Erythraea, hucusque a botan'u-is piM'\vstii>-ata, inter regiones

cryptogamarum fertilissima certe accensenda. Clarissimus doctusque F.

rogamarum cryptogamarumque collegit. Leguminosae, Convolvulaceae

,

Graminaceae et Lichenes praecipue abundant. Omnia mihi benevole de-

terminanda demandata sunt et, nunc, stadium Cryptogamaruin praebo.

FILICES

POLYPODIACEAE.

Adiantum aethiopieum L. Sp. PI 7943. Pirotta R. : Flora della Co-

lonia Eritrea; Parte l. a , fasc. l.°, p. 15.

Habab: Rpra Enzelal; ad rupes, nov. 1908.

Distr. geogr.: Africa tropicale, Australia e Nuova Zelanda.

Cheilanthes farinosa (Forsk.) Kaulfm. Enum. Filic, p. 213. 0. Pen-

zig: Piante raccolte in un viaggio hotanico fra i Bogos ed i Mensa ; in

« Atti del Congresso Botanico [nteraaaionale, 1892 », Estr. p. 58. Pi-

rotta R.: Flora della Colonia Eritrea, 1. c, p. 16. Pteris farinosa Forsk.

Fl. Aeg. Arab., p. 187 (1775).

Habab: Rora Enzelal; ad rupes, nov. 1908.

Distr. geogr.: Asia ed Africa tropicale.

Actiniopteris radiata Lk. ; Acrostichum radiatmn Poir. (1810). Asple-

nium radiatum Swartz (1801).

Bogos: Keren, M. Itaabber, oct. 1908.

Distr. geogr. : Africa tropicale ed India.



SPECIES CKTPTOGAMARUM

MUSCL

(C. Mi'iell.) Broth, in Engler un.l Prantl.:

Die Xaturlich.Mi Ptianzenfam. Musci, p. 398 (11)0-2). Barhuln >,talaco-

plxylla C. Miiell.; in « Linnaea », XXXIX, p. 400 1ST.-,). TorteUa ma-

lacophylla Paris: Index Bryol., ed. 2.'; V, p. 31 (1906).

Habab: Rora Enzelal, ad terrain, november 1908.

Obs. Affinis P. squarrosa (Brid.) Lindb. : De Tortul., p. 252 (1864).

P. malacophylla a C. Mueller, Bmtherus et Paris descripta est sub no-

mine errato P. mallacophyllae.

LICHENES.

Usnca barbata (L.) Fr.

var. sorediuscula (Seh.) Ag.

Habab: Rora Laba; ad truncos, november 1908.

— — var. strigosa Ach. Meth.
, p. 310. Baglietto.

Lick. Abyss, sept. led. a O. Beccari (X. Griorn. Bot. Ital. , VII, 1875,

p. 240) e Lick, abyss, a cl prof. Penzig coll. (« Malpighia », VI, 1892,

p. 206).

Habab: Rora Laba; ad truncos, nov. 1908.

U. articulata (L.) Hoffm. Fl Germ., p. 133. Bag-lietto; in « Malpi-

ghia », 1. c, p. 206.

Habab. Rora Laba, super truncos pendens, nov. 1908. Tsertsera

;

Rora Enzelal; Rora Mashal; Altopiano di Hagher.

Anaptychia leucomelaena (L.) Xeum., var. multiflda (Mey. et Fvv.)

Wainio, forma circinalis A. Zahlbr.: Flechten, in Hocklande Ecuador*

gesam. (Botanisch. Centralbl. Origin. Arb. B. XIX, Abt. II, Heft 1, 1905).

Habab: Rora Enzelal; ad terram, nov. 1908.

Xantoria chrysophthalma (DC.) Xyl. Syn, 410. Physcia chrysoph-

thalma (L.) DC. Fl. Fr., II, p. 401. Baglietto; in « Malpighia », 1. c,

p. 207.

Habab: Rora Laba; ad truncos, nov. 1908.

Parmelia caperata (L.) Ach.; lmbricaria caperata (L.) Krb.



Rora Laba; ad truncos, nov. 1908.

Rora Enzelal ; ad terram , nov. 1908.

l.) Ach. Meth. 202.

Keren; ad saxa, nov. 1908.

M. Itaabber; ad saxa.

Krplh.

Habab: Rora Laba; ad truncos, nov. 1908.

Physcia caesia (Hoffm.) Nyl. Prod. Lich. Gall. Alg. (Bull. Soc. Linn.

Bord. XXI, 1857), p. 308. Baglietto; in Nuovo Giorn. Bot. Ital., 1. c,

p. 241. Lichen caesius Hoffm. En. Lich. (1784) p. 65.

l, nov. 1908.

urn Hoffm. DC. Fl. Fr. II (1805) p. 387. Lichen

, Lich. (1784) p. 63. Lecanora murorum Ach. Lich.

Xanthoria murorum Th. Fr. Lich. Arct. (1860) p.

.. Lich. Tirol. XXX (1897) p. 12.

Keren; ad saxa, nov. 1908.

i (Lghtf.) Krb. Syst. p. 130. Caloplaca auran-

tiaca (Lghtf.) Th. Fr. — Baglietto ; in Nuovo Giorn. Bot. Ital. , 1. c.

pag. 247 e « Malpighia », 1. c. p. 209.

Bogos: Keren, M. Zeban ; ad saxa," nov. 1908.

Biatora sp. ?

Bogos: Keren; ad saxa, nov. 1908.

Buellia spuria (Schaer.) Krb. Baglietto; in Nuovo Giorn. Bot. Ital.,

1. c. p. 250.

Bogos: Keren; ad saxa, nov. 1908.

Acarospora flava (Bell.) Stein.

Bogos: Keren, M. Zeban; ad saxa, nov. 1908.



Prof. G. E. MATT MI

di Sauroraaturn.

Ben conosciuta e 1' Aroidea comunemente coltivata negli Orti botanici

con il nome di Sauromatum guttatum: sorge per<> il dubbio che non

sempre con questo nome si abbia la medesima specie: studiandone piu

esemplari si osservano nelle foglie differenze abbastanza cospicue, ma
e difficile porre a confronto le infiorescenze, fiorendo di rado. L'Engler (')

ne ammette almeno sei specie, tre delle quali corrisponderebbero a quelle

comunemente coltivate nei giardini , cioe Sauromatum pedatum, 8. gut-

tatum e S. venosum: queste rengono riunite in una sola dall' Index
Kewensis e dall' Hooker

(

2

). Sarebbe percio utile coltivarne molti esem-

plari, di diverse provenienze, per procedere sul vivo ad un loro rninu-

Anche sull' ap))arecchio staurogamico di Sauromatum si hanno non

solo scarse notizie, ma queste sono altresi molto contraddi tori e, per cui

sorge il dubbio che gli autori abbiano esaminato infiorescenze spettanti

a specie diverse, quantunque confuse con lo stesso nome di Sauro-
matum guttatum. L'Arcangeli

(
3
), menziona questa specie, ritenen-

dola per necrocoleotterofila. II Delpino (*) ne tratta
, piu per esteso

,

ritenendola fornita di apparecchio a carcere e dichiarandola sapromiofila.

Io poi
(

5
), avendone esaminato a Bologna una bellissima infiorescenza

,

fioritami nel mio giardino, rilevai che presentava un apparecchio a ri-

)
Engler Adr., Araceae. In DeCandolle, « Monographiae Phanerogama.

a ». Tom. II, 1879. p. 569.

)
Hooker J. D., Flora of British India. Vol. VI, 1894, p. 508.
Arcangkli (}., s,dla fioritura del Dracunculus. In « Nuovo Giornah

anico Italia no ». Vol. IV-IX, 1879, p. 24.

I Delpino F. ,
>''/».',,,, „,„, prf ,,s0 a Sauromatum guttatum In « Mai

lia .» Vol. IV, 1890, p. 30.

) Mattei G. E. , Sui prom
iana di Scienze Naturali »



covero e non a carcere e che era semplicemente mioHla , venendo visi-

tata da mosche comuni e non da mosche carnarie: infatti trovai che il

pronubo piu abbondante ad accorrervi era 1' Onodontha penicillata, Roux
specie che depone normalmente le nova nelle immondezze e nelle con-
cimaje: in correlazione a cio, notai pure che l'odore, esalato dallo spa-
dice di detta Aroidea, si avvicinava a quello degli ovili , ossia dello
stereo di pecora.

Ora ho avuto occasione di esaminare un altro Sauromatum
, fiorito

nel R. Orto Botanico di Palermo: differiva certamente da quello che
esaminai a Bologna, e poteva riferirsi, secondo 1' Engleb, al Sauro-
matum pedatum: tuttavia con quest' ultimo non combinava avendo il

picciolo fog-liare macchiato e non concolore , come dovrebbe averlo il

vero Sauromatum pedatum. Pero in tutti quanti i Sauromatum da me
veduti, non fioriti, quantunque piii o meno different! fra loro, ho sem-
pre riscontrato il picciolo con macchie, ad eccezione del Sauromatum
abyssimcum, del quale vidi giovani esemplari non fioriti, provenienti
dall' Eritrea, e pure coltivati nell'Orto Botanico di Palermo. II Sauro-
matum da me studiato a Bologna corrispondeva molto bene a quello fi-

gurato nella tav. 1334 della Flora des Serres , ritenuto dall' Engler
per Sauromatum venosum

, mentre quello fiorito qui in Palermo corri-
sponde a quello figurato nella tav. 495 della Gartenjlora, ritenuto dal-
V Engler per Sauromatum pedatum. Non potendo pero maggiormente
approfondire la loro identificazione, ritengo questo esaminato 1 Palermo
per Sauromatum pedatum, continuando dubitativamente a chiamare
quello che esaminai a Bologna col nome di Sauromatum guttatum,
avendolo allora appunto pubblicato con tale nome.

L'esemplare avuto in esame qui a Palermo, fiori 1'8 maggio 1908:
tosto mi parve distinto da quello di Bologna per l'infiorescenza piii pic
cola, di colore piu oscuro, con lo snadi™ piu lung0 e piu^ In.

fatti quello di Bologna presenta 1 piu lieti, con prevalei

prevalenza di atrosanguim30. Anche 1 'odore esal;ito dallo spadice di (

st'ultirBO, quantunque pur ramment
nauseoso, avvicinandosi alqua

ante quello

nto a q U ,qi,

di stalla, mi parve

) cadaverico, proprio



che li separa dai fiori femminei, e lung-hissimo, cioe oltre <> eentimetri,

mentre nelle altre Aroidee per solito e brevissimo o nullo. Superiormente

la spata e compressa lateralmente, per cui restano, ai lati dello spadice

stesso, due aperture, per le qriali possono entrare ed oscire i prohubi:

infatti anche in questa specie 1" apparecchio devesi considerare a rico-

La spata presenta esternamente un colore atroceruleo lividissimo, con

isfumature quasi irgentim nc rd inte il colore della pelle di certe serpi :

inteniamente noi , nella sua parte espansa, supra un fondo sordido, pre-

ella parte in cui restanu scuperti, suno di colore crem

a

lb altre Aroidee.

scenza da l'impressione di una serpe, avvolta su se

p.T meg-lio ing-annare

rmi pur di scorg-ere un

i parte restono scnp.-rti .

brandello di came putrescente. Con

ppiu le niosche carna



Infatti nell'infiorescenza qui apertasi era un continuo accorrere di

mosche comuni e carnarie, promiscuamente. Molte, massime quelle di

aperture, comunicanti con la camera nuziale. Fra le mosche comuni, la

specie che vidi piii abbondante era la Megerlea caminaria , Mgn.
Dal predetto appare che, mentre il Sauromatum, da me esaminato a

Bologna, era esclusivamente mioHlo, cioe adattato a mosch- comuni e

da queste unicamente visitato
, il Sauromatum qui fiorito em preferen-

tom,nte sapromiofilo, cioe adattato anche a mosche carnarie, e da que-
ste pure visitato. Forse a quest' ultima specie di Sauromatum andava
riferito quello esaminato a Genova dal Delpino.

In entrambi quelli da me esaminati manco affatto il concorso dei ne-
crocoleotteri, quali semnre accorronn »11p infin,OC(.Dn -,„ a- r» i1 ' '"" ," 1

' "morescenze di Dracunculus.
Cio tende a provare che nel Dracuncultut si | 1;l .valmmte un adatta-
mento promiscuo, cioe prevalentemente sapromiofilo e succedaneamente
necrocoteotterofilo, mentre nei Sauromatum si ha un adattamento esclu-
sivamente sapromiofilo. A questo si presta ancora l'apparecchio a car-
cere del Dracunculus, con la spata lai-o-amente

i multiforme, a super-
ficie levig-atissima, per cui i piccoli coleotteri necrofagi , ar'rivando a
volo, ed urtando con impeto nella spata, rotolano, senza potersi fer-
mare, fino nella camera nuziale, ove restano prigionieri: ad un tale adat-
tamento iovece male si presterebbe la spata dei Sauromatum, avvolta



RASSEGNE

Assimilation nach;«,r ( >is,>n Archiv fur die jios. Physiolo-

gie 1908. GXXXV, p. 467).

V. Grape und L. Ritter von Portheim — Orientierende I'n-

terswhungen i'rfwr die E'rnn-i, -hi <n<j ron gasfbrmigem For-

maldehyd auf die grime Pffanse (Hot. Zeitschr. LIX , 19

V. Grafe und E. Vietf.r — UntersacJi'nigen aber das Ver-

lialten gri'mev Pflanzen zu gasfbrmigem Formahh'hijd

(I)eut. Bot. Gesell. XXVII, 7, 431) 1909.

Gli Autori, cul fan' la storia dcirar^omcnto dell'assimilazione e della

presenza dell' aldi'ide formica nei ve<retali, aecennaiio anzitutto all' ipo-

tesi del Bayer, sulla formazione dell' nldeide formica come primo pro-

dotto dell' assimilazionc dell' acido carbonico nelle piante verdi , ipotesi

1." Dimostrare che l'aldeide formica e presente nelle piante verdi, e che

1889 Loew e Boko



velenosi deli' aldeide formica si possono trovare ilelle Spirogire per ar-

resto della formazione dell'amido. Nella memnrin su citata il Bokorny,

sonmni stin 1 1 1 », If f innit) li s 1 io a una culture di Spirogire

non contenenti amido, trova dopo tre gicn'lii, osservando le alghe al mi-

croscopio , una considerevole quantita di amido i:lelle loro cellule. Egli

deduce da cio : 1." Che lWnnetilsolfonai:<> di sod io, facilmente dissocia-

bile, si e scomposto in aldeide formica e, soliito (1 i sodio acido; 2.° Che
l'aldeide formica formatasi e stata adope rata dalh i pianta per la forma-

zione dell' amido.

Nelle culture al buio le Alghe formano egualmeilly amido, per quanto
in piccolissima quantita. Per la formazkme di qntesto composto dall'al-

deide formica, la luce non e dunque n etvssaria , ma lo e solo per la

prima parte del processo di assimilaziom 5
: per la riduzione cioe dell'a-

cido carbonico in aldeide formica.

11 Bokorny ottenne la formazione di ai e Spirogire anche dal-

l'aldeide formica gasosa. Grafe e Ritter ]L"ad..p,M-ai•ono, pure sotto forma
di gas, per le fanerogame, a fine di con:

lata dalle foglie meglio die dalle radici, e giuns<?ro, con la prima me-
moria, alle seguenti conclusioni :

atenente il 0,04 % di

aldeide formica gasosa, ossia 80 volte la quantita limite (0,005 °/ )"tro-

2.o Che coltivando il Phaseohis
vulgaris in ambiente : a) privo di aldeic

1

le formic;i; b) privo di aldeide

formica e di amdride carbonica
; c) con aldeide formica e senza anidride

carbonica; d) in aria normale con aggiunta di aldeide formica, otten-

noro che, a parita di tutte le altre condizioni , le piante della serie d)

spiccano notevolmente sulle altre per la loro grandezza, che era quasi
doppia di quella delle piante della serie a), civsHuto cioe in aria nor-

mal". Notarooo nelle loro foglie, ossia negli organi che contengono la

maggior quantita di clorotilln, tin nut. -vol,' accre>ciinento in grandezza,
ed anche una differenza nella forma, specialmente per 1' irregolarita e

per la diminuita insenatura del 1,-mbo alia ha*'. [/accre»cimento degli

organi assili invece non variava in confront.) alle piante cresciute in

ambiente normale. — Queste variazioni di forma (molto visibile nelle

foglie primordial!) giustifieava I'ipotesi che l'aldeide formica agisca

una determinata quantita di o-.,s f . ^talnl.-ml.* alia fine d.-ll' .-p-ri. nza

quanto ne era statu trattenuto dalla pianta. La rw.luzione di uuesta

all- >"iruenti



veiv som:ninistrata a pi;int»* poste

v.iolatv), poi osposte alia luce. Dopo

ini sulle foglie gialle , e delle strie

qqpsta a -i see co

'aldeide formica
i

esso raggiunge e surpass qth'llo utttMiutn in aria normale.

Gli AA. avvertono pero, che, essendo la m»ta seconda una comuni

zione preliminary uon e d-tta aurora Tultima par-la suirassin.ilal,i]

dell' aldeide formica gasosa.

Dott. Eva Mamell
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V. Grafe — Untersuchungen fiber die Aufnahme von si

stoffhaltigen organist-hen Substanz-en (lurch die Wn,
von Phanerogamen hei Aa.ssc/d"ss der Koldensdnre

(

zungsber. d. Kaiserl. Akad. der Wissensch. GXYIII. All

Juli 1909).

l'alanina, l'ossamide, la loucum.

II Grafe , criticando il metodo di ricerca del Lefevre , r

che i bacteri del cerreno fan no si che avvenga una trasfor

culture del Lefevre forma una parte del substrato, mette ii

quanto in piccola dose, dell' anidride carbonica.

II Grafe adopera invece come substrato la stessa soluzion

e come pianta di coltura il 1> ;
. ,> .

;
>--, -vl(juris. La sterili;

semi, i quali veng-ono, in alcune culture, liberati dalla scor

da anidride carbonica e sempre rinnovata.

condizioni di esperimento, sono perfettamente contrari a qi

dal Lefevre, e cioe

:

iono quando veng-ono private delle sostanze di riserva , sia

loro somministrate delle amidi, che nel caso contrario. Esse

hanno la facolta di assimilare il carlxmio amidico, cio che

ficare anche microchimicamcnte in sezioni di radici e di ft

2.° La mancanza dei cotiledoni e risentita piu presto da lb

five in aria esente di anidride carbonica, che da quella che

normale. La presenza delle amidi nun ne impedisce la morl



elm agisca svantaggio;

rake — Studien uber dn
leilung. (Sitzungsber. <1. Ka

:XVIIL Abt. 1. 1906 und

alia prima sustanza la formula l\
t
H v

I ), : alia s.rmida C
20
H30 1S .

Da questa si separa facilmente del destrosio , cio che dimostra la sua

bibasico, e contiene un gruppo carbonilico.

Nella seconda comunicazione I'A. rende aoti i risultati delle ricerche

fatte per caratterizzare la part.' sulubile in alcool assoluto , e fa una
rasseg-na critica degli studi piu recenti sulla natura e suH'origine delle

« antocianine ». Trattando eonvenientemente la parte solubile in alcool,

e la posizione dei gmppi .osidrilici, .« tmvu che ,-ssa contiene due ossi

drili (per la possibility della sostituzione con due gruppi acetilici) e ap-

partiene al gruppo degli idrochinoni.

Tra i prodotti di scissione delle sostanze coloranti della malva , l'A.

trova la pirocatechina, e questo fatto ha un d<>ppio interesse, sia perche

si collega con la presenza dello stesso composto nei succhi delle pi ante

morte che hanno preso una colorazione scura, sia anehe perche fa pen-

sare a un rapporto tra le antocianine, le sostanze tanniche e i derivati



Wheldale sostiene i

fermeoto ossidante, di modo che le di

i iiori, rappresenterebbero dei gradi dh

mogeno, dovuti alle vane condiziom 1

per I'assenza di qualCQno dei fa'

Grafe invece attribuisce pinttosto le differenti colorazioni alia pre-

senza di « antocianine » di diversa composizione
,
poiche e ormai cosa

certa che sotto il nome di « antocianine » si debbano comprendere nu-

merose sostanze colorant! delle piante , che possiedono forse un eguale

o simile aggruppamento degli atomi di carbonio, ma in particolare

hanno una disposizione molto diversa delle catene laterali del gruppo

aromatico.

Come il Grafe dai fiori di Malva , anche la Wheldale ottenne dalle

bacche di Ligustrum due sostanze rosse diverse per intensita di colore,

c che dirlerivano iiettnmenh per la lorn sulnl ,1 ta m acqua e in alcool,

e per il loro comportamento di fronte agli alcali e ai sali di ferro.

11 Grafe, studiando appunto i rapporti che uniscono queste due so-

stanze coloranti, che sono presenti nelle malve, nel mirtillo, nell'uva, e

che sono cosl simili — apparentemente — 1' una all'altra, trova clie

l'affinita dei due component! , e per lo piu assai notevole. Nel mirtillo

ad esempio una delle sostanze rappresenta il glucoside dell'altra; nelle

malve la riduzione e la scissione con acqua conducon'o all' idrolisi, e al

conseguente passaggio dall' una all'altra, ecc.

Che alle ossidasi sia atlidato il eompito di trasformaro certe sostanze

nel pigmento antoeianicn. e ..piu'mm- cuiulivisa da molti autori : Busca-

lioni e Pollacci, Wheldale, Mi ramie, Griffith, Palladine, e anche il Grafe

L'A. fa poi rilevare che 1' opinione sostenuta per lungo tempo dal

Wiesner e da lui non accettata . die dalla presenza delle sostanze tan-

niche dipenda la colorazione verde delle soluziooi antm-ianiche con al-

cali, e veramente ben fondata quando — come fece la Wheldale — si

considerino i corpi suddetti nmir sostan/.e „iadri delle antocianine. Del

nh si decornpongono gia per Taggiunta di alcali furti, e poss

trasformati in modo che le colorazioni varie che si ottengor

zioni, possano indicare, non le reazioni delle sostanze coloratt

e, ma quelle dei loro prodotti secondari.

Dott. Ew M v.mi-;
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3. Specie del doininio oapiMise. — Sono 3D. distribute in 8 s irp

rappivsciitando oltiv l;i nn'ta del total<\ Intvressante e la loro dispersion

nell'Afnca meridionale di cui occupano, come vedremo, prevalentemen

aurunosupnittuttu Dn-v r M.nvr ('), Buulmrv
(

2
), Fritsch

(

3

(

4
), Bolus

(

5

), Thiselton-Dyer (% Schinz
(

7

j, Eng-ler
(

8
), Ma

pul ul, , I, 1/ ,/ht - [i. M- i it .1



loth (*) e qtialche altro.

7 regioni: reg. delle pioggie invernali nell' orlo sucl-occidentale tra il

fiume Gauriz ad est e l'Olifant a nord: il deserto del Karroo: il Ka-

lahari: il Roggeveld: gli altipiani del fiume Orange: il dominio dei

monsoni nell' orlo sud-orientale : 1' Urwald sud-africano.

Thiselton-Dyer distingue una regione costiera comprendente l'orlatura

sud-occid. e quindi i territori capensi in si»nso ^tivttn: una regione oc-

cidentale che alibnuvia 1 territori prossimi al fiume Orange: il Kalahari

:

una regione centrale comprendente il Karroo ed il Roggeveld ed una

occidentale con il Natal e finitimi territori.

Engler nelle provincie steppiche sud-africane stabilisce le seguenti 4

sottoprovincie: del paese littoraneo del sud e sud-est: del Karroo e del

Roggeveld: degli altipiani dell' Orange, del Transwaal e del Kalahari

e finalmente la sottoprovincia del paese dei Nama e degli Herrero.

Dal suo canto il Marloth , uun dei pin esnerti nuioscitori della flora

eld Karroo). La

e isole al di la

Zwartbergen e



/,'. Th'ntri. LAfr. orient.

AiV. mer. (Riverdale, III)].

R. HmilU. [Afr. sud-occid. (I)].

A', mhintiflora. [Ibid. (I) J.

i?. ambigua. [Idid. (I)].

A forte. [Ibid. (I)].

R. pudica. [Idid. (I) ].

R. sabulosa. [Ibid. (I)].

A speciosa. [Ibid. (I) ed Afr. mer. (Grahamstown, III)].

#. AiWtfte. [Afr. sud-occid. (I) fino ai confini della regione del

(IV) e del Roggeveld (V)].
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{R.Dielsii. [Afr. sud.-occid. (I)].

R. gracillima. [Ibid. (I) ].

R. amoena. [Ibid. (I)].

R. dichotoma. [Ibid. (I)].

R. Klattii. [Ibid. (I)).

R. Schlechteri. [Ibid. (I)].

R. papyracea. [Ibid. (I)].

R. tortilis. [Ibid. (I)].

R. tridentifera. [Ibid. (I) ed Hantamgebirge (II)].

R. tortuosa. [Afr. sud.-occid. (I) e Roggeveld medio (V)].

R. sublutea. [Yfr. sud.-occid. (I) ed Hantamgebirge (II)].

< R. hybrida. [Afr. sud-occid. (I) ].

R. salphurea. [Ibid. (I).]

R. montana. [Ibid. (I)].

R. filifolia. [Ibid. (I) ed Afr. merid. (River-dale III)].

R. Bachnanni. [Ibid. (I)].

R. tabularis. [Ibid. (I)].

R. Zehyerl [Ibid. (I)].

R. citrina. [Afr. occid. (paese dei pitvoli Xama, II)].

R. bulbocodioides. [Afr. sud-occid. (I) e merid. (Riverdale, III)].

R. caplandica. [Afr. merid. (Riverdale, III)].

R. Mac Owani. [Afr. merid. -or. (VI)].



[el Roggevt

specie (H. tridetitifem) , pure con fog-lie increspate, vegeta negli Han-

Nell' Africa meridionale-orientale, che nun coinpaiv quale sottoprovincia

1'8.» e esclusiva R. Tlwdei (Orange), laddove 7?. Mac Oicani e localiz-

autunnali-pri.nav.rili. Xcssuna oltrepa.sa ,1 tiume Tujyela e la piu in-
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Dal che si puo concludere che il settore dove le Romulea han

;iunto il maggiore sviluppo ed il phi man-ate i polimorfismo a

' orlatura africana sud-occidentale tra il fiua»e Olifant ed il <

J. Speranza e nelle vicine propaggini distaccai itesi dal si sterna <

nontuoso. Da questo settore, alcuno specie ph i transigeuti irra

^erso nord raggiungendo il flume Orange, lunc;-o l'orlatura meri

3 lungo quella orientate I'm pivsso al Tugela o s' interna rono qua e

a raggiungere le pmpagini piu avanzate del Roggeveld, dell'altipiano del

Karroo, dei Drakenberge. Regioni le quali hanno alcune specie in proprio,

retta franunentazione delle stesse in base a peruliari condizioni di am-

biente e soprattutto di clima. E non e eerto da escludere che le ulte-

riori ricerche, estendendone l'area, che oggidi per alcune specie appare

molto liinitata, rendano anche piu intimi e palesi i rapporti sistematieo-

geografici.

Circa la stazione, le Romulea capensi vivono sociahnente nei terreni

sabbiosi <>d argillusi , nun che in quelli sassosi , in stazioni aride o piu

o meno inumidite durante la stagione delle p'mggie, non che in g«-

schede riportate nella parte sistematica. E qui ricordo tra quelle riscon-

trate in tali condizioni : R. rosea, R. ambigua , R. speciosa , R. fillfo-

lia, R re) tcotor: particolarita per noi di non trascurabile interesse, per

nesi di alcune strutture anatomiche.

stieri, che piu o meno internati o dai dati consegnati nolle schede de-

sumo e riporto i seg-uenti , che stanno a di most rare 1" attitudine di pa-

recchie planiziarie a vivere anche a notevoli altezze, mentre alcune spe-

cie (precedute dall' asterisco) ne sembrano esclusive : R. rosea (Bocke

veld. 3500'), var. chloroleuca (Bains Kloof 1500'), * R. Thodei (Monts aux

Sources 9200'), R. ambigua (Bidouw Berg 3600', Matyes Rivier 2500'):

* R. Mrta (Kondeberg 3600') ; R. minutiflora (Konde Bokkeveld 3500')



Bokkeveld 2200')

Bokkeveid 2300');

(Konde Berg- 3900')

R. Bulbocodioides
\ E

folia. Burl) niiiitfi . 'mil r<;,l , ', s
. iiri'ii'irhi , t'lljulti ris . Zehyrri , rersi-

cl'ir , hijhrnhi . inti'i'iiiPflia , similis tv<_\ ! \"i nimiti della Tavola civsi-unu

R. rosea, bulboeodiniiles , tnhahiri.s .• nei monti d.-l IMavolo !< pi-iine due

e R. hirsuta: in quelli del Leone: R. rosea, crwnato, hirs/'N . papy-

racea, bulbocodioides e similis: \w\ PiquotlxM-g-: R. nmbigua, hirsuta,

4. Specie m . n t i tuttf

11a stirpe di R. rosea, <> oioo R. raiiipamdoides , R. Fischer i e #. C«-



meroomana. La prima scoperta nell
1

elevata regi. me del

fra 2000-2700 ni. , la seconda nell' alta valle del X ilonel

glese dell' Africa orientals (Abori) e la terza ne 1 Cam.

9000'. Qui aw, srto che nell' Erbario del Mliseo b otanici

trovato esempla ri della seconda del Marocco nieri. l.-nceid

fico di gran ril ievo e meriti, d' altra parte, di essere ri.

r altipiano cent rale dell' Abissinia sull' eccelsi.Bachi t esistt

che ha rivelato le iiia^.u-inri afftnita con urni i speci e medi

Linaresii, di cili pu6 considerarsi quale una razza g.'OgT il

a circa 3000' di altezza, fu pure raccolta dal lo Set weinfll

medib>rran'ea o capense. In ogni modo sta i I'fattl^
scia equatoriale dell' Africa, in alcuni massi cci in OIltLlOsi

in zone vegetal;ive elevate, crescono specie d ere coi

finita capense.

5. Patria di origine, di ado/ione. eiiiignuioni ed espans

gen. Romulea. — La famiglia delle Iridacee e rappresentata, a

delle conoscenze, da 57 generi con approssimativaniente 800 sp.

primi sono esclusivi dell'Africa meridionale (intesa in senso molt

26, delle seconde non meno di 400, con una forte percentuale

misrni di primo ordine. II gen. Romulea e rappivs.Mitalo, in

vasta e climaticamente proteiforme regione da 39 entita, t

essa propria, con una percentuale del 53 "./„. E da specie cap

gruppo di R. rosea sono indubbiamente egresse le tre tropii

quali accrescono l'anzidetta percentuale. In questa reo-ione e



dura xemtiln ili

n..'H Crocus, linnivhn , ChnJiolns , ehe su-ebbem genuine irradi;,

sviluppo nella regione medi terra nea : il che perd non e esatto, p

Crocus nun .' punt., gvn.nv capctiso e Romulea, in seguito alii- n

pi'iiiiato appunt.) in i-<>mspumk'tixu d"i t.'rritori rap./usi sud-oeeide

dalla subsp. ahyss'nCr, : „trr R. Cb'mno sn-vbbe affine a C*

pensi: laddove per me J?. Camerooniana e un eleraento della sti

i?. ra«». Dalla quale sono egresse, oltre la uominata, la R. can

hides del Kilimanjaro e la /?. i^^rt dell' alta valle del Nilo



abbastanza — alio sta

nee e se la R. Li,

erso sud. Mancanz

Cio che, per altro, noii distrust' puntn la tesi del

fra il Mediterraneo ed il Capo , suftVagata da n

esempi nelle stesse Iridac
i

ir ch 1 1 hi 1 \\

che potrebbero — scorrendo 1' Handbook del Bakei

mentare e di cui di gran lunga il piu tipico

Gladiolus.

In ogni modo, i territori interposti fra quelli de

e dell'Africa mediterranea hanno rappreseotato per

constatiamo che isolate e discontinue vestigia.

volmente ;



tipn [lali'ii^vnico, i-h>' neo^'.'iiii.'n — .1 [>[>a ris /-

entita (E. Requienii insi'lasis, Rerelieri, <:„,



lemismo (R. grandlscapa) rivcl

;*enuina stirpe circummediterra

3. Cenni sulla origine delle Romulea e dei generi piii affini.

stigmate di una patent*' seniplicita nell'apparato vegetativo e

io quello floral*'. Sono principalmente le segue nti

:

a. Tubercolo basale a tipo di rizoma contratto con pe

facolta reptante e quindi di spostauiento in senso orizzontal*

b. Fusto a tipo di scapo in grandr parte sotterranoo a ra

penlendo in grande parte la sua dignita.

c. Foglie imperfettamente ensate e quindi di tipo semigbi

d. Perigonio aetinouiurfo, sposso minuscoln e spessissinio

bio dis[i.».sizioni autogamiche.

Degli altri tre generi, (kihu-ia pule aneh*' di moltiplieazioi



lo scapo resta sempre sottei

poco dal terreno e la d iffic ultaz.o

anche maggiore die in

stionc ed in Galaxia, J

Romulea.

cTonda^i rll-il
real[i/./.ata.

data e, nei gen. Syringo

da una seconda spata a

alia base dell'ovario. E

1*
hltd,

rli (}ol. i>i><hi,ie)ibh'h)

eulta l'accesso al nettai

il p

?ceezionaIe lunghe/.za , piu ttosto

ciali esigenze biologicln a in n

re ed in parte ud-

ie vaginiformi per-

dell'ultinio genere

>n la brevita dello scapo del

o quasi ipogeo. E sufl'rago l'ipotesi col eonfronto di Romulea, il

tiu'i-s,i dal 1,'i-ivn.) e [puiv in alfiiiie specie parte dell'asse prinei-

quanto osservasi nell'unico rappresentante del suttogen. Pseudo-

ia e cioe in G. peduncularis , il cui perigonio lungamente stipi-

ha tubo brevissimo, con manifesta dill'erenza dalle tonne di ({.

e ijramtnea del sottogvn. Fcj/alaxia con lion brevemente pedunco-

quasi a livello del terreno.

, hanno origine polifiletica e d'altra parte presenta

sri di convergenza in base ai <\\\n\\ furono riuniti in



grande parte ipogeo e quindi dalla uniformita di condizioni che una

notevole porzione del corpo di queste piante ha incontrato in siffatto

ambiente : riduzione che ha raggiunto il suo culmine in Crocus e Sy-

ringodea, e menu accentuata in Galaxia e meno ancora in Romulea,

che e difatti il genere in cui la semplicita in parola e meno scolpita

cil il Hattaeeo aii > genuine T.ri '''"
i'i.i evidente.

Poiche la derivazione di un tabercolo da un rizoma, secondo quanto

esposi nei caratteri generici, e fatto incontrovertible ed il tubercolo,

sf, risiologicamente, vale un rizoma, in grazia alia perdita della facolta

reptante e quindi di spustamento orizzoiitale, liiulogieamente, vale molto

meno, abbiamo un valido argomento per riteuere che tale semplicita

non sia primitiva, ma acquisita e cioe trattisi di semplificazione dovuta,

attraverso ad una lunga serie di aneestrali , all.' sp.n-iali condizioni di

interpetrarsi — i tre phylum non sarebbero che i prodotti ultimi di

una lenta sen Cosi nelFapparato fogliare non dob-

biamo scorgervi let stigma della primitivita, ma solo della semplifica-

zione da un tipo di completa evoluzione, quali sono le foglie completa-

''['l"
--



Assumendo, quindi , Crocus e $yr>n<jo<h>a

»si, avremo il seguente schema tiloo-em.'tic

CROCOIDEAE

Antenato? Ixhi (Ixinide,

oscillazioni, provocabili anche j

e filogenetica. La quale pn.iv.le, naturalmente, da nuclei

Au- vnlta
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acquifero, fasci piu o meno distanti dallVpidermide e meccanicamente

poco protetti, fascetti fibrosi di solito mancanti ece.). Specie cosifatte, per

esclusive del dominio capense, fatta eceezione di R. nivalis della re-

gione alpina del Libano ed Antilibano. Che, in definitiva, tali caratteri

igrotitici, date le qualita del clima capense, haservano a scopo xerofitico

e cioe a mantenere umidi i tessuti ed a fornire acqua alia pianta du-

rante i giorni in cui non cade pioggia , non nego : ma faccio osservare

che le Romulea compiono il periodo vegetativo durante la stagione

delle pioggie e non poche specie , o sono localizzate , o preferiscono le

stazioni paludose ed e classico l'esempio di R. nivalis che trovasi nella

catena libanotica « ad nives deliquescentes » e quindi in terreno inu-

midito dalla pioggia o dall'acqua derivante dallo scioglimento delle

nevi. Avendo inaffiato per tre mesi di seguito, quotidianamente, esem-

plari in vaso delle xerofite R. Bulbocodiitm , ramiflora e melitensis , ho

clu' studiando

i il regime pi

che il fattore acqua ha indoti

tive combinazioni, alcune del

e tutt'affatto proprie a singol

Che le foglie aeiculari , so{

difendano dall' azione molesta

l'Hansgirg ascrisse le foglie <





274 A. BEGUIKOT

a. Specie elementari. — In piu luoghi della mia Monografia ho fatto

cenno che le entita nominate e descritte rappresentano 1' ultimo frazio-

namento a cui un date prototipu e andato soggetto nel limite di una

stirpe e quindi corrispondono alle specie elementari, nel senso che il

De Vries ed altri hotanici moderni attribuiscono a questa parola. Esse

sono fnndate su di una combinazione di caratteri che , grazie alia forza

ereditaria, hanno rnggiunto un certn grado di stabilita. E che sia cosi

e indirettamente dimostrato dalle specif si,tni<:he <> ceaohUiche le <[uali.

nonostante la promiscuita nella quale convivono nella stessa stazione <>d

associazione. si perpetuamno linn a nni, dalle specie jirosoiche o vica-

rianti in quanto SOStituiscono , spesso in un'aiva vasta e polimorfa, af-

"a coltura da me fatta per un quinqucnnio

elementari ho pure considerate alcune entita

ntato, in qnalche settore dell'ai-ea, intermediari (

zonadeterminata: p-seudouttenni'diari, caratterjzzati dalla fluttuazione di

uno o piu caratteri sonza designazione filogenetica : intermediari di ori-

gine ibrida. E ovvio intendere che la reale esistenza delle specie (
2

),

quale e concepita da molt i botanici. imn ,' coinproiiicssa, ne dalla pre-

fini entita e direttar

su parecchie specie

Al grado di specii

quali mi hanno pres

le affini. I quali dis

convergenza di cara

l»"'K



aitro con intermedial-! di collegamento. rivst.- i raratuT, di una evi

dente gravita e conduce alia conclusions che in dati generi o grapp
di specie non si possa parlare di esistenza assohita , ma soltanto relatin

«' i'i<«' ristrotta a speciali categorie di individui. In altre parol.', in que
sti gruppi, cio die semhra a prima giunta paradossale, la specie e cioc

di caratteri, avrebbe e nello stesso temp,o non avrebbe esistenza. Da]

punto di vista sistematico e, limitatamente al gen. Romulea, ho riso-

luto il problema considerando a dignita specifiea anehe entita con veri

intermediari in zone o settori dell' area. Cosi, per citare un solo esempio.

R. BuUxKodium e I?. Uyustka si comportano nelle due stazioni dei din-



riconoscere nel genere apper

stirpe: con qual vantaggio

istinguono dalle specie elementari perche fondate sull' ac-

la perdita di un solo caratteiv ('). Considerate al rango di

drebbe nel Jordanismo pui*o o quindi ad 1111 estremo e con-

linuzzamento. Variazioni n-omatiehe di R. Bulbocodium
(

2

)

nofille di R. ramiflora e R. Columnae
(

3
), coltivate per

i di seguito, si mantennero eostanti : ma mi guardai bene dal

e il filo d'Ariann

oggetto di lunga

sperimentali, nel

ere o gruppo

della specie,

olto meno ed

;ioae fra spe-

a progressive



Specie geografichr. _ gualunqu.- sp.vie. in quanto pnssiede un'area,

arieta e sempre dalle soft .si •<

specie sinoiche o cenobitiche. — Naegeli (') design,',, sotto questi

ativi, le entitaaffini
(
9
) e strettamente consanguinee crescent! con-

i nella stessa area e talvolta nelle stesse stazioni od associazioni.

tismo e molt,) piu sviluppato, come fu detto a suo luogo, nella

le quali possoiro essere un prodotto di differenti condizioni in-

?) In con trap]

specie geografic



ariazione singula e lenta, indipenden

ta dal Darwin. Sta il fatto cho piii

• meno adatte

Bono in gM-ado

ppo (territori



nova: 2. Arcipelago eorso-sardo: 3. Africa settentrionale. Le affinita coi

anziche giallo, repugna forse dall' ammettere che si siano coacretate in

tre diverse region! ? La mancanza in Corsica di R. Bulbocodium e la

sua rarita in Sardegna starebbero tutto al piii a dimostrare la com-

pleta o quasi trasfuniiazione di questa in quclla, piuttosto che 1' ipote-

ticocongiungimentodiquesti territori con intercapedioioggid) inabijssate.

La piti volte ricordata R. nivalis presenta, grazie al suo habitat,



ghe, che da vera discendenza di questa da quelle. E le sue affinita

con la planjziaria R. Bulbocodium appoggiano questa conclusione.

D'altra parte non verte dubbio che la forma stenofilla ed unifloradi

fille o platiHUe di R. Colitmnae, le ginodioiche e micrante delle Bul-

bocodiane ecc. , sono una ripercussione delle condizioni edaiidie e sarebbe

isserzion. priva di fondamento, ad esempio, che la R. Parlatorei della

Francia merid. derivi da quella della Sicilia o viceversa. II politopismo

diqiet 1 dtrettali variazioni parallele e un fatto incoutrovertibilo

ed e un argomento, tra i molti , che accredita la congettura che specie

elementari, oggidi fissate, sia per parallelism.), che per convergenza di

caratteri, possano avere avuto un'origine monogenetico-politopica.

Genesi delle stirpi. — Che una evoluziou.>, qualuiKiue ne sia stato

rce apposite cultu

1 phyhioi evulutivu audit.'

mi i rapport, tra queste e le merliterramv ddle quali, quiudi,

tesa da Delpino e da molti altri bioloffi, porterebbe a rico-



nl psempio, fra Le stirpi di 7?. Rollii e #. Co-

ramijhn-a, illmnina alquanto il ni,cranis.nu

.iu.-.li m^iungv ,1 Ma

lali prototipi di spe-



zione prematura e problematica. Ed e anehe questa

quelli che ho designate eo3 nome di « stirpe ». E c

queste e le mediterranee : ma V istituzione di due se

irta « 1 i diiftcolta

IV. Chiave dieotomiea per la determinazione

delle « Romulea » di origine non ibrida.

oomofillo adult*) e quelli biolog-ici inerenti alia struttura fiorule.

Date il forte numero di deviazioni dal valore medio della mass

specie capensi 1'ra entita del ciclo di /,'. mw/ — ];. oUn-innUii Iie-,0,

(= R. Dielsii Beg.), fra li. s<'bl«l<>a e 11. rosrn = R. lu/bri'ta IV-. e



» i«»=.u-iM«H-imi [invni-Ni u.i lin.v pnrponne o gialla-

:to talvolta la var. efttftai Batt.). Stilo biancastro. Pol-

o ;fatta ecceaione delle forme ginodiotche dove e pi ii

i?. Bulbocodium (L.) Set), et M.

To-lilacine , nia con foyli^ tipicamente piii strette.

lato di violaci'u con lobi stiuinatici piu brevi e meno
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ramose, tubo biancastro. Specie dell'Algeria (Djur

R. BatUnxUci Be-

R. Clusima (Lgv) Nym.

8. Perigonio lilacino o violaceo od anche giallastm e quindi, per

il cromatismo, nun distinguentesi dalle specie piv.vd.-uti .» se-

lungato, in grand..- [.art.' epigvo .-.1 assai ranioso. Specie delle

isole atlantiche.

R. grandiscapa (Webb et Berth.) Gay in Bourg.

9. Perigonio di un giallo croceo con le tre lacinie esterne per-

corse nel dorso da strie fosco-porporine. Specie dell' Asia Mi-

nore (M. Solima).

R. crocea Boiss. et Heldr.

erigonio, stilo e spate come nella precedente stirpe, da cui si di-

tacca per il tubercolo protetto da tuniche membranacee e non

oriacee, per le foglie vaginiformi con guaina chiusa, quelle adulte

mlto compresse e con lamina in grande parte aperta. Stirpe mo-

otipi.-a .lella region.- alpina del Libano ed Antilibano [Stirps R.

ivalis].

R. Hindis (Boiss. et Ky.) Klatt.

erigonio mediocre (10-20 mm.) intensamente violaceo ed a lacinie

mceolato-acute [Stirps R. Linaresii].



• * Tubo e fauce del perigonio giallastri. Stilo sopraelevato

R. Tempskyana Freyn.

U'apice. Arcipelago corso-tardo [Stirps R. Requieniij.

mente slargato-arrotondati
, quasi spatolati. Stilo nettamento

fuorescente dalle antere.

R. Requ'u'ni! Pail.

- -f Perigonio mediocre o piccolo. Stilo lungo quanto le antere o

con stigma appena ad esse sovrapposto.

X Lacinie perigoniali manifestamente slargato-ottuse all' a-

pice. Specie delle isole di Capraia, Maddalena e Caprera.

R. insular is Somm.
XX Lacinie perigoniali meno manifestamente slargate in

Foglie cilindrico-tilitunui as ed allungate,

R. Rerelieri .lord, et Fourr.

g. cilindrieo-compresse, larghette, per lo piu curve

suolo. Spate con fogliolina super, del tutto jalino-

R. Corsica Jord. et Fourr.

Fo,
. f..gli.

3 Plant



floro. Spat

R. Rolliil

[Stirps

_ ^ R. Rollii Pari.O o Piante a foglie meno allungate, generalmente piu robuste,

piu o meno compresse ai lati.

a Spate con valve ambedue quasi del tutto erbacee o solo

la superiore strettissimamente marginata [Stirps R. rami-
florae].

+ Fg. tipicamente molto robuste cilindrico-compresse ai

< Perigonic i di m. violaceo pallido o lilacinc

X Perigo.nio pice:olo lungo 20-25 mm.

R. ramiflorii Ten.

X X Perigonio piu grande, lurigo 20-30 mm.
Specie3 iberica.

R. gaditana (Kze/ , R.n,

Perigonio di llll violaceo o lila<?ino intenso.

§ Lacinie
]Derig. 1ineari larghe 1 7, mm. Stami

raggiui l^'Dtl 1;a meta del perigo nio. Sped e (lei-

1' isola

§§ Lacinie

di Mall

perig. 1

R.

ftrgaraente lanceo ;:;;:':::

Beg.

cie dell

date. St;

'Algeriai (Djurdjura).

perigonic

Pen:hi}} Beg.

glie mono robuste, cilindrico-filiform i, poco (» punto



?, lung-o 15-18 mm
he 3 mm. violace

. Fg. flaccide, perco

.Mnhrnnaee;. jStirp* |{.

^og-lie cilindrico-filiformi, angustissime.

1. Perigonio piccolo, lungo 7-8 mm. a tubo breve, bi«

castro. Specie dell'Africa sett.

piii intense. S[ u- il.']

R. Saccardoana Beg.

• r,<r. ti[iic;imi'iiti' a si'/ioiii- liiru-licrtii >• cilitulrico-com-
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tiferi erettopatenti, ma non ricurvo contorti. Specie di patrin igno

ma probabilmente expense [Stirps R. longiseapae].

R. longiscapa Tc

II. Perigonio di grandezz;i e cromatismo assai variabile. Piante c

portamento proprio.

* Foglie flessuose o tortuose-convolte. Perigonio giallo [Stirps

a. Margine delle cripte stomatifere glabro. Perigonio intens

mente giallo.

R tortuosa 0a
h. Margine delle cripte stomatifere peloso. Perigonio con ma

chie fosco-porporine alia fauce.

R. tridentifera Klal

Fg. cilindrico-nliformi, diritte od anche contorte a spirale, m
in tal caso con perigonio vereicolore.

depressione della foglia [Stirps R. hirtae].

R. hirta Schlech

O O Fg. in sezione trasversale con costole lateral! piii svilu]

pate delle ai,ter„-|,nst-ri..n „d ,ull ;,li. St-.mi infossati in sold:

Stirps R. speciosae].
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bihnente attenuate alia base e quivi mtinite di una ma*
ch.a oblunga fos,o-porpnnna. Stand /, piu brevi del pe-
ngomo con antere piu lunghe del filamento. Stilo con
stigma rinehiuso f'ra la <vrchia delle antere.

R. sabulosa Schlecht in Beg.

Stigma appena emergente dalla cerchia anterale.

R- 'peciosa (Ker.-Gawl.) Bale. p. p.

** con fasci fibro-vascolari non congiunti da cellule scle-
renchimatiche e percio fra loro indipendenti.

Fg. di varia lunghezza e diametro, ma sempre valida-
mente robusta e cioe con fasci fibro-vascolari circondati di

uum, 'm^ '' t, »i
,tt'mente ispessite, poggianti diretta-

-ete esterna fortemente ispessita. Fascetti

razioni antocianiche e per Jo piu roseo-porporine. Specie
capensi e dell'Africa tropicale [Stirps R. roseae].

§ Specie dell'Africa meridionals

svi uppato. bpate con valve ambedue erbacee.

a. Fg. awolte a spiral*

R. spiralis Bak.
b. Fg. diritte o piegate verso il suolo, mai spiralate.

tilirosi

R. rosea (L.) Eckl.
s Fg. flaccide od anche rigide ed in tale caso cmr-

tciata (Jacq.) Beg.



y Fg. c. s. ma a sezione piu stretta, per lo piu erette.

Perigonio mediocre.

R. purpurascens (Ten.) Ten.

2. Perigonio piccolo, eguale o poco piu Iungo delle spate.

+ Piante molto sviluppate con scapo robusto, allungato.

in grande parte fuorescente dalle guaine fogliari.

1. Fg. a s.'zi.»n.'larga, lat.-m 1 in.-nt.- mnlto compresse,

le caulinari piu o menu vaginanti. Peduncoli fio-

rali assai piu lunghi del perigonio e robustissimi.

R. gigantea Beg.

2. Fg. a sezione piii stretta, meno compresse, ma
piu rigide. Peduncoli fiorali eguali o piu brevi

del perigonio, sottili.

R. long ipes Schlecht.

3. Fg. cilindrico-filifornii, angustissime. Peduncoli

fiorali lungbissimi ed esilissimi.

R. Thodei Schlecht.

+ + Piante poco sviluppate con scapo breve, in grande

parte ipogeo e nascosto fra le guaine fogliari.

O Spate con le due valve rigide ed erbacee. Perigonio

lungo 12-15 mm. con tubo lungo circa la meta di esso.

R. gracillima Bale.

OO Spate con la valvn superiors piu „ meno fie\

tutto membranacea.

X Perigonio lungo 13-15 mm. con le lacinie lanceo-

lato-acute, biancolilacine.

R. similis Eckl.

XX Perigonio lungo 5-12 mm. con le lacinie lanceo-

R. minuti/iora Klatt.

5 Specie del Kilimangiaro.

R. campanuhidrs Harms.
5 Specie del Camera n.



del Nilo e del Marocco merid.

R. Fischen Pa

R. tortilis Bak.

atifcre fortemente ispessite ed a lume

R. amoena Schlecht. in Beg-,

linutamente pilifere lung-o il margine

mde parte fuoruscente dalle guaine fu-

R, dichotoma (Klatt) Bak.

R. Klattii Beg.

nde parte nascosto nelle guaine fogliari



dermide alta '"•
t;,sn tn,ru

?Tvi!!lit,^iX

s,

iv-

• * Fg. c. s. con

R. Schlechtcri Beg.

epidermide piu bassa e fasci fd.ro-

ssa separati da 34 assise di cellule

,he. IVngmiio piu grande, lungo

* * Fg. tipicame

con solchi po

pianta, giall

R. papyracea Woll.-Dod.

nte cilindrico-filiformi, assai sottili e

R. hirsuta Eckl.

rigonio del tutto giallo, oppure sfumato di roseo-lila

elle lacinie. Sp.rie capensi jStirps R. subluteae].

% Seapo iiM.ltu allungato, esile, eivtto, on i peduncoli

subarcuati ed allungati.

R. filifolia Eckl. p. p.

,3 Seapo breve, in grande parte nascosto nelle guaine

allo-aranciato. Spate quasi del

R, mhlutea (LamL lia



engonto lungo 20-3

c. Perigonio lung-o 30 mm. g-iallo in basso, roseo-vmlaceo nel mezzo,
pallidnmente Violaceo in alto.

R, Zehyeri Eckl.

)0 F8"- abbondantemente vascolarizzate e cioe con fasci fibro-vascolari

numerosi e di solito molto sviluppati. Specie capensi [Stirps B.
bulbocodioidis].

f Perigonio piccolo, di un giallo-verdastro od ocroleuco. Scapo

R. caplandica Beg.

-H- Perigonio grande ed egivgiamentr sviluppato.

X Perigonio lungo 40-50 mm. campanulato-infundibuli-

C iVrigonio lungo 25-35 mm.
Perigonio a cromatismo assai variabile quasi del tutto

giallo, giallo-verdastro od ocroleuco. Fg. largbette, per

lo piii assai compresse lateralm.ente, glabre e deboli.

ft'. hulboru/Jiuhh'.s
(
[)>
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NOTE BOTANICHE
Sopra alcuni SENECIO dell' Etna: [S. aetnensis (Jan.),

S. incisus (Presl.) e S. chrysanthemifolius (Poir.)]

o Epidcnnide fogliare delle piante adulte (fig. 33, 38). In tutti e tre

i Senecio la pagina superiore delle %lic .' rivestita da un' epidermide

a cellule irreg-olarmente rettaug-olan, pi )li,o, )n ali od anco ovalari (fig. 34,

36-38). Xel S. aetnensis (fig. 33-34) le cellule son,) pert alquanto piu

piccole che nel S. incisus (fig. 3.1-36). II S. chrysanthemifolius si con-

somen-, anclie nella faccia superiore, la forma ovalare (fig. 37-38) od

liametro per lo piu diretto

nel sen so della foglia.

Sulla faccia inferior del $. aetnensis le cellule epidermiche hanno

anche un contorno un po ondulato (fig. 33), , e tale carattere si mostra,

sebbene in piu scarsa misura, nel S. incisus (fig. 35) il quale pert ha,

come si disse, degli element! un po piu graridi. La pagina inferiors del

S. r]ir;/xn„n.
. _ . Se:npre per la grossezza degli elementi

.T iib>i-nioidali i quali sviluppano un orlo decisamente ondulato (fig. 37).

randi di quelli del S. aetnensis. h

3rne un po meno di quest'ultimo,

ulla pagina superiore gli stoiui sn

21. Malpighia, Anno XXUI, Vol. XXHI.





;afilli e sui nomofilli

,

t'n-1

ore delle foglie del S. aetnensis.

i) nei tre Senech non presentano differenz-



I'aivtiHim

a) Fni/Vn' cotilnhma,-;. I rutilnloni dei Tiv Satcr/o da

paivnHiima a cellule oval i t 1

tenrlono a farsi acquifere verso la pa

qui'sto e occupato da mi fascio vasa

piccoli deeorrono in vicinanza dei b<





piu sviluppati in sens

aerei non inolto grandi, e inline i,

trasversale delle cellule epidermic!]e della fUecia
i

Anehe ojri verso i margini del lembo fogliare

cbima verde tendono ad assumere la forma ova
dissimili Ie une dalle altre. Alia b

se questo eisiste, troviamo ripetuta la struttura eh
lato nel & aetnensis, fatta astrnzi.

h quali oc

clorofilla.

eorre nlevare la minor grandezza de

Per i canItteri sovra esposti si CO tnprende run.,.
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aspetto mal si concilia eollo spiecatu xomiitismo di questa forma. ('

pure noi dobbianm in parte attnbuire alia stazione elevata la carnns

saiillu-mi/uHi'S appare evidente, se si cunsidcra quanto ridotto sia il

renchima fog-liare e quanta csig-ui -li spazi iiiteirdlulari di questo.

La struttura che siamo vcnuti seg-nalando , occorre notarlo, nor

tuttavia costantemente reperihilo nolle tre forme da noi studiate. Ed

vero in molti esemplari die passarmm sutto la nostra osservazione

cludere che tutti e tre i Seneeio, ineiitre vanno sog-getti a forti varia

strutturali (poftmorlismn isTolcgieo . Kgualme.iito questa tendenza alia

variazione appan 1 nianit'csta, allorcbf' si confruntauu t'ra loro le tre form*

ripetutamcnte. scegliendu il materiale di studio in epoehe differenti del

l'anno. A noi oceorre ad esempio di rilevare che in primavera le foglu

da quella che mostravano di poi i fitloini sviluppatisi durante Testate

cio che non pud spii-garsi altrimcnti che aramettendo una decisa influenz;

dellecondizioni cliumtiche assai different! nelle diverse stagioni dell'anno

c) Catafilli primordiali. Questi fillomi si distinguono sia dai nomo

fill i che dai cotiledoni per una magirior sottiglio/./.a dd letnho, partico

larmentc evidente noi X. i/irisn.s e md \. iwhwusis. Kssi tuttavia mostram



I fasci vascolari delle foglie.



Nelle fog-lie successive si



1 ».„.,
|

,

13

»

„

I











n-U.-m-fWIodennica sottoepidermica.

so, il ciclo evolutivo del fusto che

mostra la seguente struttura:

dollar! di second*. <

primari si ridueono

sformazione di alcu

elle formazioni suberuse col consequents dist-.m!' "<I .n'"' i'

''"" lp '"'S ''

Nelle sezioni longitudinal! del fi.se i., aM,i J',' u
'^

"'' lllh

/

ate. II libro consta di



uzione del fusto nel S. ck

g-ere che le fotografie van no eseguite alio stesso ingrandimento.
Con questo metodo noi abbiamo rilevato che il S. chrysanthemifo

ha dei fasci vascolari piii tozzi (fig. 17 e 39), dei raggi midollari

anipi , e dei

specie. II S. aetmnsh si contraddistir

maggiore rispetto alle altre due

;ingue per caratteri opposti (fig. 19
e 4Uj mentre .1 s. incism costituisce quasi 1' anello di congiunzione
fra le due forme ora ricordate (fig. 18 e 20).

della radic

i radi.-i alquanto inveivhiat.' fig. 41-

legli esemplari di 8. chrymnthemifol



sentano, appare piii conforme al vero affermare che si tratta semplice-

mente di giri dovuti a variazioni accidental!, saltuarie, irregolarissime

(forse parecchie volte reperibili in una stessa annata) nella provvista

d'acqua nel terreno o noil' attivita di t rasp irazione degli individui. Ad
ogni modo una risposta definitiva puo darsi solo col sussidio della col-

In generale il S. aetnensis e quello che presenta piii distinti siffatti

che annuali. Ne
;empre distinto uu l,.g„„ prinmrio, eui segue nelle radici grosse

obusto strato jondano quasi tutto formato di tessuto

preferenza verso la periferia dello strato

;enza di an.

tf li-miirat

fatta ecce

i giri con

-<,V\7.:\ si 1

1

p'
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fiori ligulati, nella forma alpina ed in quella nemorale. II S. chrysan-

croglossa per pa

II polline e n

pon di deiseenj

Diss. L.-ip/.i- ltM.j

Mll.-Mb' all
-

una o all' alt

mici che ci hannu ..m.M

II L-uule present.



Don questo per altro

m.'I sno studk



li stnittiira pivsi'iitate dalle tro forme di " Senecio

coltivate nell' Orto Botanico di Catania.

delle fog-In- e de



3 presentano , nelle

nstituisnm.,

iaui ,1, .'-Hi »le. I meat, intercellular! sono pi,,«-oli o mancano del tutt

a lc cellule

icunoso.

Le maggit>ri variazioni hanno luogo nell' epidermide e speeialment
1 quella inferiore, ma per metterle in evidenza occorre esaminare dc

imbi piu o meno grandi di epidermide asportati, all' uopo\ colle pinz
iziche dell.' sezioni traversal!. Le cellule dell' epidermide della facci

i peri ore, die nomialmente hanno eontorno regolare poligonale (fig. 46;
ndoim ad a- •quistare dei margin! ondulati (fig. 47), il quale carattere

:corre qui ilotarlo, si rvnde poi partieolarmente evidente nell'epider

ide della p; i.U'ina ,nf,riore della foglia (fig. 48, 49); oltre a cio le pa
mo quanto mai sottili. (.Hi stomi parimenti vanno soggett

nmdineazioiii, nel sensoche, mcntiv n.-ll.* \\,^Yu> delle piante di monta
niessi sono quasi sempre fiancheggiati da una o due cellule piu pic



di sitlatte fon-lio ,lol A. chnjsnnthenuroliHS non si allon-

ia quella che e tipiea per la sporie , auzi si nota che le

i esemplari crescono all' ombra , ad assumere i caratteri

ri delle foglie del 8. chrysanthemifalius, tan to per quanto
uttura del tessuto verde che per quella dell' epidermide.

i reag-isce assai poco alle mutate eondizioni di esistenza,

•V. chnjsiinthi'niifoliits
, quandovenga eoltivato in siti

eggiati
,
da una parte esagera i proprii caratteri istulo-



state dalle lore fog-lie, ad avvicinarsi al S. chrtj-vuitlicni fu],

Xoi insistiamo su questo punto sebbene sia cosa nota eh

zione dei bordi delle cellule epiderniicbe d.'i lenibi to^liaH

rattere reperibile con grande frequenza nelle piante tenute

arten. Inaug. Diss. Berlin 1908) e di Jesse Moi

d. nord-u. centralamerik. Arten d. Gattung Senecio

1901).

Con side razioni sulle foglie di « Senecio » con speeiale riguardo

alle specie di montagna.

Date il grande numero di sp-cie che annovera il genere (circa 900
second.) il Syllabus dell'Engler) ben si comprende come anche polimorfo

dezza del lembo, e dalla presenza o meno di un picciuolo, quanto dalla

dello statu di vata. E percio
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non destera meraviglia il constatare come una stessa specie sia stata da

different! autori descritta con nomi different"., e come ancora oggigiorno

grandemente sulla eonf„r.na/.ione dei fillomi lo prova il seguente fatto.

Nulla ricca collezione dell' Istituto Botanico berlinese die venno messa

cortesemente a nostra disposizione dall' illustre Direttore dell' Istituto

,

il Prof. A. Engler (
l

), trovasi un Senecio , disgraziatamente indetermi-

nato,stato raccolto dal Hieronymus nella Uepubbliea Argentina. L'esem-

di questo fatto singolarissimo, ebe e illustrato nulla figura 50, e statu

torrente a corso rapido, per ossersi tortu, durante lo sviluppo, fu obbli-

enti, i quali allu

elle different! specie, presentandosi talora" lobati , talora dentati

ii dovere di ringraziare la Direzione tutta



piociudlo pin o meiio m;



K^^r^rL" lpini

t)3a7ho'k''fW
quasi completamente nascoste sotto il litto feltro, comme a\-

cuni GnaphiUuui, nella Diotis candidis e via dicmido. 8

beranza nel sistema pilifem si ritrova s ilmente in alcuno
Ande. In altri tipi la pelosita e sostituit; . dal la g-laucediua dov
Anche la nervatura va seggetta a for•ti v;

I-nnat,,, ma non mancano le form, av enti nervature a tipo

ta dih bordi, W quali
lar nio.ln ci devonn qui interessaiv, pen;he owtituiscono le car
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Senecio di montagna 6 Umbo ridotto

Loinbo somplk-c ri<l..tto U»boridotto ed aciculare

oliganthus

iill.tph.nd'ianus

SSr
i'l'iolhis"

WVdd.diamis
ffumboldtianus

Petrocallis
.

•

Hvpobatcs
Hmvcllii

sarcophyllus
j;

jtalchell'us

;S^i!,"
s judupappus

>na a Umbo di media, grandc::n o gnutdc

(itUimgiito » aciculare)



Appare evidente dalla tabella
i

fcfltfo si contraddisting-uono per «

tre poi sono relativamont.- scai-si

manca di picciuolo, il quale e in

cuorifurnii, ecc).

A. ?///>//<;,« (Semi des ,„-o,lo Brasilei, nel £. y;

iMiropa rentrale, n.d ,v. Hatauensis dell* Arabia



3 difficile dirlo; se si tratta di fo«

nflessionedei bonli mar
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3100 p.

2400 m.
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Una forma di fogli
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tano dei denti

lohus) dell'Hii
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Specie con foglie ridotte 1

foglie grandi o mediocri

foglie

seniplice.nente

foglie ridotte

Baurii

Haiti

UHll>

nuliatus

Berterianus

S.pentaphyllus — a< liu iral.il is—

•if a fnglie inteiv seliU'ii

)iu ricco di specie. Cos\
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Herach'ifolivs (innntagnar.lo), phuKitisrctux, t/ihbo.wn (Calabria), chichim-

tagnardo), ladnhih'.x ( nionta-nanlu). Khttjit (mnntagnanlo) <m1 altiv spe-

Talune specie sono particolarmente interessanti per la forma speciale

e la localizzazione delle dcniatuiv m«l lulu, primario (abrotanifoUns, i/i-

Qanus , imparipennatus , Sanguisorbae). CVrti tipi t'ogliari si direbbero

>che delle specie citat.\

ina a qnella cbf e propria d«-l -V. eh njsti ntl^ui'ij'n-

> tipo too-liarr, rarattvrizzato dalla invg-olarita d«d



If II

-Pa 1
' r

f If
-i-lfSI



I 'I I

I u
i *

u A lz HI M 111! \

ill l!lili!JU
Iff = I i : | |^ •: i[



r l i '_ Z W



§§!§§



S.

pinnatus

Poir

bupleuroides

DC.

.

.

.

Scorzonella,

Grnm.

.

.

palmatus

Poll

l-.v.ll,

Ho,>k

occidentalis

Gray

.

.

.

Fremonti

T.

G.

.

.

.

saxosus

Klatt

....

delphiniifolius

Wahl.

.

I

piani

Africa

australe

Peru

CaliforniaCordova

Giappone,

Amur

N.

Zelanda

Messico.

S.

Nevada

Monti

Rocciosi

1

1000

m.

4000

m.

4560

m.

2200

p.

10000

p.

12000

p. 1 1

l}ml]lllrl v

j



t 111

'

I'
'

t2 ft I 2 2:

i
: i -i H

•

i

g

8 |l ^

? I ! -i
... * * § 3



I-?





II 7? H' 1 1 trf 1. I" | 1 1 1

^:p: r : 1
P

: i i
f :

I

0°
gj) g! g

- = ??!' 1 S O p *
TJ

^
>

2000

m.

5000

p.

1700-3700

m.

6000

p.

3000-4000

p.

450-2400

m.

> 1

1- " ^ 1 1 - = 1 ~ -5 I •"' 1 ^ 5
'""

| ^f I
§



*L£V g=f|< S g> S? | | || i'!§' -f

1

« .£ ^ 5

Z!~-=?rl<? g ^ | ^ j * = | = | ?

-1r y--i ll = 1 -1 1? -11 -i

1

2500

m.

14000

p.

3000

in.

7000

p.

11-12000

p.

13000

p.

1840-2400

m.

I >

I

I

fill H\\ ;jlr
;
:>

L S:"- r'-:: :
g

I

1

i
3



p g»a 5-

1

1

I

S 3 P ?11 «
|

Jffm
1



^ : :

f
f

• " ff? ?!;• :

"

? *« ** |" S

t

1 * W "

r
S 11 "



1 1



— —
i

J | f jjj



364 L- BUSCALIONI E G. MUSCATELLO

dono a diffondersi nolle parti medio dolle montagne od anco sui colli

Accanto a queste forme nelle Collezioni del Museo Berlinese esistono

aneora altri tipi di Senecio in eui il polimorfismo si rende evidente per
una diversa eonformazione di un lembo variamente laciniato. Apparten-
gono a qiu-stii catcg-oria, ad esempio, le seguenti specie: 8. doratophyl-

lus (Benth.) delle montagne del Messico; 8. eremojMlm (Rich.) delle

montagne del New Messico; S. decorus (Gram.) delle regioni elevate
del Guatemala; S. coronopifolws (Desf.) della Persia; S. heteroschizus

(Bak.) del Brasile; 8. flosculosus, 8. erubescent (Pane, della Bulgaria);

8. erucifolius Huds. e qualche altra forma aneora. Lo scarso numew
di specie prese in considerazione oon ci autorizza fcuttavia a formakre
delle conclusioni in base a tali forme, per cui rileveremo solamente che
moltedi siffatte specie a foglie piuttosto grandi, non sono proprie delle



Congresso Intemazionale di Botanica

in Bruxelles (Maggio 1910).

Bommer, De Wildeman , Durand . (iravis, < livgniiv. March;.], Massart,

le signore Rousseau e Sehoutenden-Wery , notato tra gli intervenuti i

prof. Atkinson, Farlow, Hobinson dall'America, Degen, Figdor, Filarszky,

Nemec, Al. Richter, Wettstein, Zahlbruekner dall'Austria-Ungheria ,

Petkoff dalla Bulgaria, Boergesen e Warming dalla Danimarca, Bertrand,

Cardot, De Vilinorin, Flahault. Laurent. Leemiite, Lutz, Maire, Mangin,

Radais, Vuillemin, Zeiller dalla Francia, Cotton I) x g Gepp,

Groves, Kidston, Praia, Stapf, Rendle dalla Granbrettagna, Hayata dal

Giappone, il padre Blatter dalle Indie inglesi, Lotsy, Went e la signora

Weber van Basse dall' Olanda , Hansteen dalla Norvegia , De Fomine
,

Fedtschenko, Golenkin dalla Russia, Eriksson, Lindman, Jnel, Nathorst,

Xordstedt dalla Svezia, Drude, Engler, Fedde, Harms, Heering, Giesen-

nia, Lazaro v Ibiza e Moreno dalla Spagna, Hea.iverd, Briquet, Chodat,

i di Botanica

congressisti

I. XIX, pag. -'?--'*; ».uMi..\a. l'H>5.



ziotii del Congo, la gran raccolta del genere Rt

Crepin, la ricca bibliotoca, i copiosissimi schedai

L' inaugurazione del Congresso ebbe luogo il

ore 10. II baron.- I),' Mnivau. presidente del Cor



luestioni aopra indk



acquistata nel INTO dalla eitta d'Anversa per conservare uno strano o

meglio cospicuo esempio di una antica stamperia e libreria: quadri

d'autore, manoscritti antichi di grande pregio, autograft, incunaboli te-

deschi ed italiani e fiamminghi, edizioni aldino ed elzevire, mappe, di-

segni, prime stampe plantiniane, tra le quali, per noi interessanti, quelle

di Dodoneo, di Lobel, di Clusio

anato program rt

largo concorso dei botanici, per la roi-dialita dci r-ullegbi btdgi, il C

gresso internazionale di Botanica di Bruxelles lascera in tutti gli

tervenuti un gratissimo ricordo, con F augurio cbe il programma ti

ciatu riguardo alle question'! ddla nomonelatura, non potute risolv

ora, trovi la soluzione defiuitiva nel futuro Congresso di Londra.

Modena, 1 Giugno 1910.

Prof. G. B. De Tom.
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Avviso ai Lettori

Colla nuova annata (Vol. XXIV) la direzione de

jiovnale « Malpighia „ verrd assunta dal Profes-

iore Luigi Buscalioni, Direttore del R. Orto Bota-

mco di Catania.

in rapporti di scambio regolare ran la « Mnlpiglu

voter inviare. dal I. Henaaio 1011 in poi, i lorn

rsfraaee alia rolonta aeua nmn.nnu. ,..„ , ,---

Htardo. u ann aura di regolare la puMicazione del

giornale in modo, eke 11 Volume XXIV (che dovrebbe

corrispondere all' anno 1910) possa uscire eornpleto entro

trne XXIV, di cui it prez30

ani, sono statt passati alia

gli altei del rain

Malpighia »; e n

Prof. O. PENZIG.



December 23, 191C

Dear Professor T3uscalioni :-

I note from a circular in

the last fanciole of rialpighia, re-

ceived from Professor Penzig e ^cv;

days aso, that from the Hew Year

you take over the editing of the

Journal. I wonder if it n

consistent with your plane and wishes
to allow us to have Kalpighia regular-
ly in exchange for our Reports. If

so, the courtesy will be appreciated.

Sincerely yours.

Professor Luigi Buscalioni.
Orto Botanico. fti Catania

-ioily, Italy.



1'kof. <;. K. MATTKI

Posizione naturale delle Plantaginee.

Di Bssa Hkxtham



pendenza degli stami. II Batsuh ('), seguendo questo ordine di idee,

aveva I'ollocatn le Planta^-mee alia dipendenza delle Amarantacee, ed

tactv, in causa delta struttura di'i loro peli, con membrane cellulari for-

Fino dall'anno 1759 Bernardo de Jussieu
(

3
) aveva collocato le Plan-

taginee nel suo .>i-iliin* delle Jalapae. pnrisamente dopo le Nictaginee e

le Plumbaginee. Ora appunto questa affinita fu ritenuta vera da molti

antori : cosi la Plantaginee sniio avvicinatc all.' Plunihaginee da Robert

Brown
(

4
), da Rbichbnbach (•), da Endlicher (") e recentemente an-

che da Maury ('). Ma a questo avvicinamento si oppone la posizione

Ai'ini'j-iii, devesi nteneiv runic una ite da idea

i di amliiente e non da vincoli genetici. Le Pluml-ae/mee. pmntumpie

esempii di urgaui nra dialililli ed <>ra ganiutilli. Come rilevu il Xr<^v\-

(°) Endt.mhkr St,

(*) Maury P., E(»<

des Plumbarjiiiacees,



POSIZIONE NATURALE DELLE PLANTAGINEE

'Oliver (>) mise in evidenza lo concordanze di strattura a.:

lessa la affinita delle Plantaginee con le Plumbaginee, era f;

i miii alhmtii anclu> con le Primulacee, e su questa insiste

mno ben poca affinita. Lo Spach
(

8
),

ure le Plantaginee fra le A^-i-egntc

liilore. Ma persiste l'incertezza sulle lorn



•
! arehitcttura pentamem. e cmiseguita mediante l'aborto i

uno stame e relativa fusione di due petali in uno: ma se in Veronu

teratologic'! la eont'ennann, in Piantaijo nulla troviamo <li analogu no

primordiale pentamera, con un tetnimei-isnio postumo, avvicinandole pei

di tetramerismo postumo, one non all.- Scroti. la riat-,,. Quest,, online <

idee deve essere state seguito dall' Engleb ('), il quale, facendo del

loca alia coda delle Tubiflorae e precisamente subito dopo la famigli

allinita fra Plantaginee e Labiate: perd nessun carattere morfoloffic



ila (|u;iur. iiitui'i : il Muller riprese questo

cetto, collocando 1.- Plaiitajrinee subito dopo le Loganiacee, ed insist.

bio che questa fainiglia sia stata en-oneamente rulloeata dapprima f'ra

le api'tale. poi fra le corolli tl< >ic : n.' eonsegue F opporttinita di cercnre

Ora appunto. pnn-edendo io a nuove ricerche filogenetiche ,
per una

I'lauta^-iiu'i'. Ksse sai-elili.'fn ralieilloiv . quantunque non conservino piu

Mi ha condotto a quest" online di eonsiderazioni una Rubiacea del-

1' Eritrea, classificata dal Lanza come nuova, con il imme di Iltju-xl,,,,,,-

tii'iii Eri/t,-ii('(i<' C): essa appartiene alia tribu delle Spermacocee, ed ap-

punto questa tribu collegia le Plantag-inee con le rimanenti Rubiacee :

ma, mentre le Spermacocee sono entomofile, le Plantag-inee, sono ane-

mofile, per cui si presentano con profonde semplificazioni e depaupera-

zioni florali, dovendusi. emu.- in ogni easo di anemolilia, ritenere queste

ultiine per derivate dalle ppMvdenti e non per primitive.

Vediamo quindi di confrontare fra Rubiacee e

Plantaginee, per rilevarne le eoncordanze e le discrepanze.

Uno dei carattm piu. eostanti nelle Rubiacee e quello delle foglie op-



Psyllium, che p,

cui le fog-lie son

di Plantago cosi accentuato, che difficilmente si potrebbe ritenere for-

II carattere delle fog-lie parallelinervie , molto costante in Plantago,

non riscontrasi nella maggior parte delle Rubiacee. Tuttavia gin si pre-

soiita in incite Spermacocee, ed e quasi abituale nelle Stellate. A que-

li o scorpioidi, facenti passaggio a tipi spiciformi, si osservano

Rubiacee, specialmente nei generi Guettarda, Gonzalea, Paede-



spiciforme, delle Plantaginee, proceda da quella delle Rubiacee e siasi

eostituita in correlazione cun l'adattami'iito anemofilo assunto dalle Plan-

II earattere dd tetramerismo Mural* 1 ('omsjioiidc in entrambe le ia-

miglie, e, se considrriamo die tiel Regno ve^etale sono abbastanza rari

cioe nelle Plantaginee un tetramerismo reale e non apparente, quale

sarebbe quell.) di Veronica e di molte Acantacee. Nelle Plantaginee poi

abbiamo corolle con lobi imbricati o valvati , mentre nelle Rubiacee

predoiiiinano i tipi a corolle contorte : ma nelle Rubiacee stesse non

generi Spermacon . Mitracnrpum ed in altre Spermacocee.

trattenuto tutti gli autori dall'avvicinare le Plantaginee alle Rubiacee:

e cioe il carattere dell' ovario supero nelle prime, infero nelle senmde.

Ma dagli autori si e data una imjiortaiiza troppo assoluta a questo ca-

rattere : in parecchie famiglie vegetali abbiamo tipi ad ovario supero e

tipi ad ovario infero. Per citare un esempio troviamo le famiglie mo-

nocotiledoni delle Gigliacee e delle Amarillidee falsamente dagli autori

differenziate secondo le aderenze dell'ovario. Gia il Gasparrini (') aveva

rilevato come il NectaroscorJoa sirnhhn -ia mi vero Allium ad ovario



-' fume I'.I//'

eneri Henriquesia ed Ohh'iihnxlia

•eneri Rhachicallis e Syaa^hintlm

superi, nei g-eneri Platycarpum e Mitreola. Quindi 1' ovario su

fa ostacolo all' avvicinamento delle Plantaginee con le Rubia

l'architettura floral,-, wg\\ ulti.ni citati generi, e meravigliosam*

In Utunorie della R A<

1903, p, 569.

'•> Ronca H.. Alcmie

(
3
) Tropea C, Definiz



tuisCHiio una stiq.r ,li Rubi,

ialle Spermacocee e forse p

ie rilevo il Delpino ('), si



cog-lie diverse stirpi, che in una elassificazione naturale andn

lontanate : cosi come ora sono cnstituite. Ic Caliciflore compre

mene tre gruppi diffomiitissimi, nitre a divers.! famiglie che ;

furono inchise. Una di queste famig-lie e quella delle Rubiac.

mopetale contort.-, ordine gia intraveduto dall' Eichler , il q

tuito dalle Rubiaeee, dalle Jasminee, dalle Genzianacee , da

bili. Anche Alfonso

3nere ChazaUa delle

<iJiit turn, Coptoapi'i-iiin, Pohj.splui.

p. 15.

(

2
) De Candolle A., in Bojer, Planch™ ,;>hi/in>s „„ ,,,>nre Gaertnera. It



probabile filogenesi d

Rubiacee Apocinee

-J

—

n
a Spermacocee Asclepiad©

Cosi stabilita la filogenesi .loll,' I'lantag-iniv, i-ileviamo come si fos

avvicinato al vero 1' Adanson, quando includeva questa famiglia n<

l'ordine delle Jasminee, in cui includeva pure le Loganiacee, e con

tuirono gli stretti rapporti intercedenti fra Loganiacee e Rubiacee, p

randole di eonseguenza dalle Plantaginee, dalle quali , come abbian.

iimostrato, non si possono disg-iung-ere.



Prof. G. E. MATTE I

Altro esempio di dimorfismo nei clorofillofori.

•//am oleracea, poi in altiv pianle, IVsisicnza di mi singolari

morfismo in una specie che certamente non appartiene alio Cicl

e questo induce a cmisideraiv talc fen<>meni) sotto altri aspetti.

del Zmnqihi/llum siuiph'.r, specie singolai-issima. diffusa in molt

dell'Africa e dell As i tropicale o subtropicale : essa abita le cl

deserti arenosi, poco lung-i dal mare, spingendosi qualche volt

phi all'interno, come ad esempio nell' Egitto e nell a Nubia. Ha
tamento prostrato-difiusn, e fuglie setnplici, cilindriche, a differei

cialmente nclle fog-lie. con la Portulaca oleracea: non potend

invocare alcuna piirciitfla iVa le due specv, pen-he appartenenti ;

fih-nut! «pecie del r/r,w I',,,-/.,/,,, „ Xi.-jrli << Atti de

Scienze Batche e matematiche di Napoli » Vol. XII
'"-'_,

!)[•;[. i-i.M) F. , Srili.qjpo delta e/ero/iterietir/na tie

nisi di dimoi-fismn net rloeopllofoei. In « Rendicoi
Scienze Osiche e matematiche di Napoli » Ser. Ill,

Aprile 1905. — Delpino F., Applicazione di nuori e>

stone delle pianle. Menmria scttiina. In « Memorie d

Scienze dell' Istituto di Bologna », Ser. VI, torn. 11,
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tale somiglinnza, avendn rhiamata qu.Ma -.pene Zygophyllum portula-

Macaluso
(

3
) Del Benadir, e precisamente sulle dune litorali di Moga-

discio, fui io stesso sorpreso dclla sua sonii-lianza cim la Porlulaca ole-

mente di una Portulacacea. Alcuni sagi/i di>ccc;iti eranu in troppo pes-

Portuhtea, volli esaminarne le foglie, per trasparenza, con una semplice

lofori, identico a quello dclla nicdcsinia Portnluca oleracea. Cio sarebbe

ma la mia sorpresa accrebbe di molto, quando dovetti convinccnui die

si trattava di una Zigofillacea.

p. I e st-

ill. 1775, p.



Mi.' <li qu.'sto ZiJ.ln^njlJv

ifsolillo smi.i quasi pi-ivi' di clomtilloi'nri, pivsriitandoiif solo, in muiien
ssai scarso, niolto piu piccoli , e di coloiv iriallastm. X.dla uuasi a*

'iua di clorofillofori in questo tessuto, si ha una variant." da <iuint<

Portulaca e Triantheuia , disco

passag-u-i,, all.? L.-.-ummos.' : appartengono cioe al



uppo delle Pentad i name (quo

,
se eonsidenanio le diverse piante presentanti questo dimor-

ntulaca, Trianthemum, Boerhaacia, Amaranthus, Atriplex, Zy

vamente isotoniche, doe abl

di sodio
, o di nitrati potassid. E die realinentf

3he quando avwnirnnn foi-ti pingg-ie
, queste , la-

terreno
, lo liberano dail' eccesso di soluzioni sa-

v la pressione osmotica dei liquid! circolanti in

lilire 1' equilibrio osmotico nel corpo delle piante,

!. qu-'st'acqua, g-iun-



i Ilofot-i, ciiti-o oo-ni singula

sso. Per rendere piii atti

- simplrs. .h:

- h\.,I.I.i; A. , Zi/llnphnlh,,;;,, y„„

Istituto Botanic .li Roma ». Am

.



i'>>ti-;i Porta turn 'tlertij't'it ;ivv

..rlism., ,,-i :



Dott. A. VILLANI

Contribuzione alio studio della Flora Campobassana.

NOTA QUINTA.

nodo speciale n.-lla Valle di Campnehiam e sui nmnti die la suvrastam

I suoi lavori ('), ricchi di pazienti e minuziose ricerehe , sono molt

nteressanti per la storia della Botanica Cmnpubassana
; e pert io h

eialmente Yhitbitttl della specie.

In questa nota snuo aurora rlenrate le piaiite ehe rarrolsi nello senrsn

anno in luoghi diversi della provincial, posti ad altezze varianti tra

700-1000 m., ed alcune altre indicate nei lavori di G. Scarano (") , di

A. Bertoloni
(

3
), di F. Parlatore (*), di X. Terracciano

(

s
) e di U. Mar-



Unwfolim Lam.. Serapias longipetala (Ten. Pollini„ Acerus nathropo

phora (L.) P.. Br. , Orchis lonyibnicteatu Biv. « £aW/« Imiyibracteata »

Pari., 0rc*w i»foil/a Lk. « Tmra cylindrucea », ftr/«> //j/wfa/a L.
,

4jMm wma (L.) Wlilnb., ,l&/> graminifolia (Ard.) J. I. Gm., ZycAaw

Coronaria (L.) Desw., Hypericum hissopifoUum Till., Helianthemum sa-

licifolium (L.) Mill.,*, denticulatum (Th.b.... #«*/« //^« L. y ^.«c//«

(Ten.) « J?. /«fc« », /?. Phyteuum L. . //^v/.v mntronnlis L.
,'
Arabis

:i I'M in currifolium (DC.) Are. « Jy«>w /two-

« J^/«>« Zfr>-w /« », />>•«/« «7r«to« Bess.,



Pencedanum Carvifolia (L.) Vill., PolygaU maj J eq., Geranium re
fltxum L, G. asphodeloides Burm. I, Linum capitatum Kit., Hibiscu*
Trionnm L., Olea Cajetana Pet, Galeopsis Tetrahit L., 6-'. Z^^,, L .

Acanthus spinosusimua Pers., Lonicera alpigena L, Valeriana tuberos
L., Campanula foliosa Ten.

Delle specie riportate da N. Terraeciano nella terza e quarto relazione
,

V"""'"'
mi,Z,0ni ,,"t;mi " 11 " in Te™ di L— %™oin quest, nota

SOl° qU6l,e
* te S,M ^"« ** ^ -V^m (,n. 1 8>2), sul monte Mi-

Utto, sulla 6W//W,, ,„,. n)22, , n.-lU, vallate di R.^.m.n^rfi m

Indicate in altri eo

localita dagli autori di sopra ricordati, o le no
figurano nelle mie precedenti note.

Pteris aquilina

Equisetum arvei



Phalaris canadensis L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 182).

Milium effusuin L. (Trivento. G. Scarano, op. c-it., p. 182).

• Phleum alpinum L. (Matese sul Monti' Miletto e nella vallata di

Lagurus ovatus L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 182).

Polypogon moiispeliensis (L.) Desf. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p.

179 « Alopecurus paniceus »).

Desehampsia flexuosa (L.) Trin. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 179

« Aria flexuosa »).

Avena fatua L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 180). Luoghi erhosi

ed incolti nelle vicinanze di S. Giovannello e nei pressi del Ca-

stello Monforte.

Sosloria oaerulea (L.) Ard. 6 nitida (Ten.). (Nei luoghi aprici e sas-

sosi e talvolta umidi dei monti degli Abruzzi , del Molise, ecc.

Parlatore, Fl. It I, p. 313, « Seslera nitida Ten.).

Sesleria tenuifolia Schrad. (Pietraroja sulla vetta del Monte Mutria. N.

Terracciano. Pereg. bot. IV, an. 1878, p. 129; Matese. Parlatore,

Fl. It I, p. 311).

Koeleria eristata (L.) Pers. (.Monte Miletto a! Mates.-. X. Terracciano.

Pereg. bot. Ill , an. 1874, p. 95).

Lamarkia aurea (L.) Moench. Trivento. (;. Scarano. up. cit, p. 181,

Briza minor L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 180).

• Poa alpina L. (Pietraroja sulla vetta del Mutria. X. Terracciano

Poa bulbosa L. b. rirq,a,'n Ma

Srlerochloa rigida (L.) P. B. (

r



Nanlus stricta L. (Pietraroja sulla v.-tta del M. Motrin. N. Terracciano,

Pereg. but. IV, an. 1878, p. 132).

Loliuill teuiulciitiim I,. fTrivenln. (J. Seara no, op. eit. p. 182). Luog-hi

erb0Sl ^ ^^ Q6lIa l0Calite d " tt: 1 « Masseria del Signore »

Scirpus Holosehoenus L. 7 ronwnus (L. 1. (T'rivento. G. Scarano op cit

p. 183 « & romanus »).

Kli\ !ic!it»>|iora liisca I,.) Dryand in Ait TVivento. G. Scarano, op. eit.,

p. 183 « tfcAoeatM /«w<^ »).

Carex verna Chaix in Vill. Luog-hi erbosi ed aprici a Colle Serano,

Carex liirta L. (Ex montibus O.mitatus .

;

li Molise ab Eq. Gussonio.

Bertoloni, Fl. it, X, p. 152).

Typha latifolia L. (Trivento. G. Scarano, oj 1. cit, p. 176 e 184). Lung-o

un corso d'acqua ed in fossi nelle vicinanzo di Cercepiccola^e

della Castagna, luglio.

Arum maculatum L. (Trivento. G. Scarano, op. eit., p. 180).

Luzula pilosa (L.) W. (Trivento. G. Sea ramJ, op. cit, p. 181 « ./uncus

pitosus »).

Luzula pilosa (L.) W. p Fonteri (DC). Liloghi ombrosi a bosco Fa-

jete, aprile.

Colchicum alpinum DC. ,3 parmlum (Ten.)
. (Nel Sannio sul Monte di

Mezzo [Guasone!] Parlatore, Fl. it. I II, p. 186; in pratis mon-
tanis di Molise ab Eq. Gussonio. Be rtoloni, FL it, IV, p. 273

« C. autumnale var. K »).

ColChicum autumnale L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 180)

• Colchicum Bivonae Guss. (Habui ex & ,mpobasso,'et Trivento ab
Orsino. Bertoloni, Fl. it, IV, p. 270).

Lilium bulbiferum L. (Trivento. (J. Scarann
', op. cit, p. 182).

Gagea arvensis • P.-i-s. 1 Dnm Copiosa nei ca mpi pres'so S. Giovannello,

inn exx-apum T»'ii. b. hl/hrvni (.ul, Luoghi erbosi e **

Ornithogalum nuta



Allium carinatum L. /3 violaceum ( W. ) et s pulchellum (G. Don).

settentrionali o centxali od in parte meridionali della penisola

fine ai monti cli Molise. La varicta h e piu rara e si trova anche

nei monti di Molise e <li Salenio secondo Tenore. Fiorisce in lu-

glio ed e perenne. Parlatore, Fl. it, II, p. 557, « A. pulrh'llu ,;i »

Don et A. pulchellum b tf»<Jetf« puucijloru basi buMllifera).

Allium augulosum L.
;

5 montanum (F. W. Schm.). (Monte Miletto, U.

Martelli, op. cit., p. 173. « A. fallax Don. »).

Allium triquetrum L. (Trivento. Searano, op. cit., p. 180).

Asparagus officinalis L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 180).

Ruscus Hypophyllum L. 5 hypoglossum (L.) (Eandem etiam
\

t

bentem matums rubentes vetustos, et virentes novos immaturos,

locum dictum';/ Calls di mezzo. Colonna Ekfrasia I, an. 1616,

p. 166 con fig-. « Hippogbmum Dioscoridis et Laura Taxa Pli-

nii » - ex memoribus Samnii ab K<i. Prof. Tenorio. Bertoloni,

Narcissus Tazetta



Romulea Bulbocodii

p, 174 e 181).

te«Querci,3diN0b ili»mag-gio.

Ophn- Arachnites L.) Lam. (Ti ill) « Ste pparo ». G. Seaman,

op. cit, p. 174).

Ophrys tenthrediuifera W. (Ex CMillilm s di MoVm - ab Eq. Prof. Teno-

rio. Bertoloni , Fl. it. IX, j
». 5S9..

Ophrys lutea Cav. (Bosclii ombm si del Parlator e, Fl. it. Illy

p. 558).

Oplirjs myodes (L.] Jacq. (Trivei ito all. » Sterparo. G. Scaiano, op. Cit,

p. 174 « Orchis miodes »).

Serapia-- Lingua L. p. p. Triwi ito allti i « Botte ». •ano, op. cit.,

Loroglossum hireinuiii L.) Rich. (Trivento alio

rano, op. cit, p. HA « Satiriu.in hire'invrn

Orchis coriophora L. (Trivento alio « Sterparo )

p. 174).

• Orchis ustulata L. (Trivento alia « Botte », C

Orchis longicruris Lk. (Trivento alio « Sterparo

p. 174 .

Orchis macnlata L. (Trivento. op. cit., p. 182).

( .qdialanthera en>il'i»lia ilihi-h.) Rich. Trivento alio Sterparo. G. Sca-

rano, op. cit, p. 174 e 183 « Serapias ensifolia »).

Populus alba L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 183). Lungo i fiumi

ed i corsi d'acqua, qua e la nella proviucia.

Ostrya carpinifolia Scop. (Trivento. G. Scarano, op, cit., p. 180 « Car-



Corylus Avellana L. (Trivento.

Ulmus campestris L. (Trivento

Huimilus Lnpuina L. (Trivent

Urtica dioica L. (Trivento. G.

Parietaria officinalis L. (Trive

Daphne Laurpola L. (Trivento.

('hiMi4t|ioiliiiiii Botrys L. (Trivento. G. Scarano, op. fit, p. 180;.

• llerniaria glabra L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 181).

rensium. Colonna, Ekfrasis I, an. 1616, p. 289 con fig-. « Alsine

Stellaria holostea L. (Trivento. G. Scaran

Cerastium glomeratiini Thai II. Presso le ec

Cerastium toment<

V»ro>t«Mimta Kitha^o I.

Silcne vulgaris (Moench



IMaiitlms ("ai\vopli.vlliis I, (T

Tainarix gallica L. (Trivento. G. Scarano,

Hypericum moiitanuin L. (In Valle oritur

Viola calcarata L. ,5 Eugeniae (Pari.). ("S

Marteili, op. cit, p. 183. II Martelli

cie, dice: Questa pianta merita for»

* Reseda alba L. (Triventa G. Scarano. op.

Hesperis laciniata All. (Hoc idea saxatile

• Arabis alpina L. i M,.n

latore, FL it. IX, r

Alliaria officinalis Andrz.

Canlainine pratcn-ix i

(ar.laniine hirsuta L C«



fig. « Ceratia PUnij »; M
(Ten.), il monte Mutria ('

* Dentaria pentaphyllos L ;

• Dentaria Imlbifera L. (Ex
|

ab E. Gussonio. Bertoloni

p. 844).

Erucfl sativa Mill. Sui tetti di

Brassica Sinapistrum Boiss. (T

1616, p. 260 con fig. « Leucoium tewstre mail's frhjid retjio-

Moricamlia arvmsi* L ) DC. Trivento. < i. Srarano, op. cit. , p. 180

B;i|»iMrum pcriMiiK' I.,

p. 1021 |.

DC.



Draba muralis L. Lung-o l c siepi, in luog-hi ombmsi

sco Fajete, di Montevairano, delle Morg-ie di

bosi del Castello Monforte, eec, aprile.

Calepina Corvini (All.) Desv. Fossi e luog-hi umid
mena alia cascina Do Gag-lia e Masseria del S

del Giardino Palombo nelle vieinanze delh. st

Thmspi alliaceum L. Luoghi erhosi, im rampi «• l.m-o i margini del

strade eanipestri e ferrate, aprile.

Thlaspi moiitanuin L. p praecox (Wulf.) (Matesii montis excelsa nut

Fuinaria capreolata L. iTrivonto. (i. Sraraim op. cit, p. 181).

Papaver Rhoeas L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 182). Comun

Anemone alpina L. Triwnto alia « 1

Anemone Pulsatilla L. (Trivento. C

Varana, alia Dift

Anemone hortensis L iTrivenh. alio Svrparo. G. Scarano,

17-4).

* Anemone Hepatica L. Nel bosco « La Varana » aprile.

Adonis annuus L. 8 aestivalis (L.) (Trivento all., Sterpam. (

op. cit, p. 174 e 179 « A. aestivalis »).

Ranunculus Ficaria L. (Trivnto. <;. S.-araim, ..p. cit, {). 183

• • Ranunculus millefoliatus Vabl. Colliuni Campoclarensi



Helleborus viridis L.
(

* Aquilegia vulgaris

Delphinium Consolida L. (Trivento. G. St-arniio, op - cit., p. 181).

Saxifraga tridactylites L. Copiosa in luoghi erbos i 8 sassosi del Ta-

stello Monforte, sulle nmra ed i totti della ci tta, aprile.

Saxifraga trj dactylites L. ;5 adscendens (L.) (Mates,e BOlla vetta della

' Gallinola. X. Terracciano. Pereg. bot. Ill, an . 1874, p. 64 « S.

emOnnena Stern!.. »; Matese. U. Martelli, oF>. cit, p. 186 « 8.

tridactijlUes L. w. rmilrorersa »).

Saxifraga bulbifera L. (Pratensibus montium gaudet at saxosis herbi-

dis umbrosis Campoclari. Colonna, Ekfrasis I , an. 1616, p. 318

con fig. « Saxifragia bullosa altera bulbifera montana »).

Saxifraga moschata Wulf. c auijjullacea Ten. (Mor

Saxifraga Aizoon Jacq. Ex monte Capraro in provin

Eq. Gussonio. Bertoloni, Fl. it. IV, p. 462).

• Saxifraga media Gouan
t
5 poroplujlla (Bert.) (Ex mr

Tozzettio. Bertoloni, Fl. it. IV, p. 460).

Cotyledon Umbilicus L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 183).

una Ekfrasis I, an 1616, p. 305 con fig. « Cntylea

Sodum stellatum L (Trivento. G\. Scarano, .

Sedum aiuiuum I, Monte Milel:to. C. Mart

Sednm liispaiiicum L. (In Moli se [Ten.] I

« 8. glaucum »).

* Sedum hispanicum L. (b. eriwarpum [S.

Martelli, op. cit, p. 182 « , V. glaueum

Ptunus spinosa L. (Trivento. G . Scarano,

lungo le siepi. aprile



Spiraea I'ilipendula L. Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 183).

* Geum urban um I,. (Trivento. ('•. Scarann, op. cit., p. 181).

Potentilla verna L. (Pietraroja sulla vetta del Monte Mutria. N. 1

racciano. Pereg. bot. IV, an. 1878, p. 83).

* Agrimonia Eupatoria L. ( prope oppidum Campoclarensium

montis radice septentrionali. Colonna, Ekfrasis, an. 1616, p.

« Eupatorium Dioscoridis »).

Vurimoiiia njrrinionioides I., <Cam]iorlari. ('ultima. Kkfrasis I, an. 16

p. 145 con fig-. « Agrimonoid.es »).

Alcliemilla alpina I.. i Pietraroja sulla vetta del M. Mutria. X. Ten

* Alchemilla arvensis (L. i Scop. (Hanc rariorem plantulam novem

lonna, Ekfrasis I, an. 1616, p. 145 con fig. « Alchimilla mini

montana »).

Rosa arvensis Huds. An Monti' ill Me::o ah Km. Gussonio. Bertolo

Pirus Aria (L.

Cytisus seopari

Antli,\IIis inaritan

« P. communis
t
3 folds oblon;

integ-ris; pomis turbinatia »).

Lotus Nili(|ii



*€oIutea arborescens L. (Tri

Scarano, op. cit., p. 173

Scorpiurus 1

« Clym

rano, op. cit., p. 180).

Hippocrepis coniosa L. (Ex regno Nei q.olit;ino a Molise in Monte rii

Mezzo ab Eq. Gussonio, Bertoloni , Fl. it. VII, p. 603).

G. Scarano, op. cit, p.

, (Trivent,

173).

j, sul monte di Guardi;lbruna.

• Oiiobrycbis vieiaei'olia Sojp. e alba Desv .) (Pietraroja sulla vetta

del M. Mutria. N. Terracciano, Pereg. hot. IV, an. 1878
, p. 81

« 0. alba Lin. »).

* Latbyrus inontanus Bernh . (Trivent.x G. Scarano, op. cit., ], 182

« Orobus tuberosus »).

Lathyrns vernus (L.) Bernh. (In provin eiadi Mezzo

ab Eq. Gussonio. Bertoloni, FL it. VII, p. 422 « Orobus m
Vicia Cracca L. (Trivento. G . Scarano, op. c

Vicia hirsute (L.) S. F. Grajr. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 181

« Erniui hirsufum *).

Myrtus communis L. (Trivemto. G. Sea rano, op. cit, p. 182).

Sanieula europaea L. (Triven i rano. op. cit., p. 183).

Bupleurum rotu ml i folium L (Trivento. alio Sterparo. G. Scara no. op.

Bupleurum Odontites L. (Mol;ise;Campochia,o [Col.]. Parlatore, Fl. it.

VIII, p. 415; Trivento. G. Scaranto. op

• Trinia glauca L Rchb. Pietraroja sulla ria. X.

Terracciano, Pereg. bot IV, aim. ]L878, ip. 93 « T. vulgaris Dec. »;

Parlatore, FL ital. VIII
, p. 503 « Aintii-Ua >;



Buniuni Bulbocastanuin L. (Campoclari in Ma

Colonna, Ekfrasis II, an 1616, p. 14 cc

Sison Ainoiiniiii !.. ( Luoghi palud

Pimpiaeila saxifrage L (A Trivento [Ten.] Parlalore, Fl. it. VIII, p.

457 « ApiiiiH Tragoselinum »).

* Pimpinella peregrina L. >Xatalis quippe locus primum, in quo in-

per colles nigio terreno refertos. Colonna, Ekfrasis I, an. 1616,

p. 108 con fig. « Daunts tertiut Dioscoridis, gecundut Plinio »).

• Aegopodium Podagraria L. (Trivento. (}. Scaranu, op. cit. p. 179).

p. 91 con fig. « Ecliinophorn rb/.vc'/.x:-o; an Diosc. Gingid »;

Campochiaro [Col.] Parlatore, Fl. it. VIII, p. 530).

* Daucus grandifiorus (L.i Scop. ,5 platgearpus Smp.) (Junio tloivt,

et Julio mense perficitur, Campoclarensiuin incultis. Colonna'

Ekfrasis, an. 1616, p. 95 con fig. « Eehinophora alter,, asperior

Torilis Anthriseus (L.) Bernh. (Ex Wise, et Monte di \Je::o in iv<-, 1()

Neapolitano ab Eq. Gussonio. Floret Julio. Bertoloni, Fl. it III,

p. 186; Molise [Ten.] Parlatore, Fl. it. VIII, p. 555
'

« Caucalis

Anthriseus »).



Caucalis daucoides ]

Turgenia Iatifolia (L.) HotFm. (Campoelari

p. 98, com %. « ]{,!<;nonhora mntrta

Pectcn Yenei

im pert'oliatun

Oenanthe piinpinelloides L. (Molise: a i

tore, Fl. it. VIII, p. 498).

Comus sanguinea L. (Trivento. G. Sean

Evonyiuus curopaeus L. (Trivento. G. Si

• Acer campestre L. (Trivento. G. Seam

Acer Opalus Mill. (Molise [Ten.] Parlatoi

IMstacia I.eiitisnis L. (Trivento. G. Scar;

Impatiens Noli-tangere L. (Coeli aestum

nisi Septemtrionalibus umbrosis, hui

tota Campoclarensin.il valle. Colonn

con fig. « Noli me taagere Balsam
Polygala vulgaris L. (Trivento alio Sterpa

e 183).

Geranium dissectmu L. Si.>pi pivsso il to



Erodium malachoides (L.) W. (Trivento a Monte Calvario. G. Scarano,

op. cit, p. 176 « Geranium malachoides »).

Erodium cicutarium (L.) L'Herit b. praecox (W.) DC. Luoghi erbosi e

pietrosi del Castello Monforte, Morgie di Oratino ed a Muntevni-

Linum tenuifolium L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 182).

Ruta graveolens L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 183).

* Malope malachoides L. (Trivento [Ten!], a Pietracatella [Avellino]

Parlatore, Fl. it. V, p. 34).

Althaea rosea (L.) Cat. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 179 « Alcea

rosea »). Sulle mora di alcune case sottostanti al Castello Mon-
forte, luglio.

* Malva inoschata L. (Octobri mense perficitur , super Matesij montis

supercilium Septemtrioni oppositum Chita vecchia appellaturo, et

etiam loco Stazzo della Serra. Colonna, Ekfrasis I, an. 1616, p.

148 « Malta Montana she Alcea rotundifolia Laciniata »).

* Malva rotundifolia L. (Ex Molise a Monte di Mezzo ab Eq. Gusso-

nio. Floret Junio, Julio, et iterum autumno. Bertoloni , Fl. it.

VII, p. 253; Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 182).

Euphorbia Peplis L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 181).

Euphorbia helioscopia L. Qua e la in luoghi erbosi
, presso i margin!

delle strade campestri e ferrate, aprile.

* Euphorbia Myrsinites L. ( Rupi del Monte Miletto. U. Martelli. Op.
cit, p. lfe).

Buxus sempervirens L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 180).

Arbutus Tnedo L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 180).

Androsace villosa L. (Pietraroja sulla vetta del M. Mutria. N. Terrac-
ciano, Pereg. bot IV, an. 1878, p. 105).

Cyclamen vernale Mill. Lungo le siepi nelle vicinanze del torrente Tap-
pino, ed in luoghi boschivi a Montevairano, 41 [»rii*-.

Ligustrum vulgare L. (Trivento. G. Scara.,,., op. ,-it. p. 1N2).

Fraxinus Ornus L. (Trivento. G. Scarano, op. cit p' 181)

Julosa L. (Pietraroja sulla vetta del M. Mutria N Ter
nicciano, Pereg. bot. IV, an. 1878, p. 107; Parlatore Fl it VI
p. 770).



Onosma echioides (L.) L. (Trivento sul Monte di Guardiabruna. G. Sea

ratio, op. cit, p. 173 e 182).

p. 182). Luoo-hi , MWi nci pivssi delle « Mon/ir <V, Orntino » ii

localita detta « Piesco Casale », aprile.

l officinalis L. Luog-hi boscbivi a Maria Xera ed a Mont

Lycopsis variegata L.

Aik-Imisi niiilulata L.

Symphytum

Cynoglossiim apenn

frasis 1. an. 1616 con fig-. « Cynogl ssn , „/ v - • ,. ,7. reuioiwut »).

Cuscuta europaea L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 181).

Datura StraillOlliuill L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 181).

* Hyoscyamus niger L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 181).

Lycium europaeum L. (Trivento. (;. Scarano, op. cit, p. 182).

IMiysalis Alkekengi L. Trivento alio « Sterparo » etl alia « Botte ».

G. Scarano, op. cit, p. 179 e 182).

* Ycrbaseum phlomoides L. (Molise: Campu basso
|
Ten. j Parlatore.

Antirrhinum majus L. Sulle mi

• Serophularia vernalis L. (In

supra Matesium UUlbrosis



Colonna, Ekfrasis i Srroph tilt!,-/<i

maxima »).

Veronica Teucrium L. (Matese , sulla vetta di Monte Miletto. N. Ter-
racciano, Pereg. bot. Ill, an. 1874, p. 76)..

Veronica montana L. (Nunc autem rariorem plantam in Campocla-

lectam describemus. Colonna, Ekfrasis I, an. 1616, p. 286 con
fig'. « Alyssum Dioscoridis montanum »).

Veronica spicata L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 184).

Veronica agrestis L. Lung-o le struck" fW-rat.- .-d i martini dei cimni
qua e la nella provincia , aprile.

• Digitalis ferruginea L. (Matese si no alle parti medie del Monte Mi-
letto. U. Martelli, op. cit, p. 175).

Eufrasia officinalis L. var. minor. (Rupi del Monte Miletto. U Mar-

* Rhinanthus Alectorolophus (Scop.) Poll. (Ex provincia di Molise

Jtertoloni, Fl. it. VI, p. 284; Parlatore. Fl. it. VI, p. 451).

• Elephas Columnae Guss. (Campoclnreiisiuin Vallis lob excelle

« Mephas Ca nipuHurea sin nt »; fVa le i-urii mnide Iuim'-d il

a Capo d'Acqua sul Matese. U. Martelli, op. cit., p. 175. In

nell' estate dello scorso anno.

Pedicnlaris gyroflexa Vill. 3 elegant (Ten.) (Pietraroja sulla veti

Monte M erracciano, Pereg. bot. IV, an. 1818, p.

J'mnkHb,ta Willd. »).

Ajuga reptans L. iTrivento. G. Scarano ,

schivi a Maria Xera ed a Monte \a
* Teucrium Polium L. (Ad Agnone in M

VI, p. 301).

Prasium majus L. UTrivento alio « Stern

Scarano, op. cit., p. 179 e 183).



Scutellaria peregrina L. y Columnae (All.) (cu

Gussonio. Floret Julio, Auj

Galeopsis Ladanum ,6 /o/m I

Lamium am L. (Trivent... G. Sc arano, op. cit., p. 182).

Lamium bifldum Cyr. (Trivento al]lo « St erparo » cid alle « Botte *.

Q. Scarano, op. cit, p. 179).

Lamium piirpureum I -. Conn:toe in luoghi erbosi e boschivi , lungo i

maigini delle tiade cai npestr i e fenpate, aprilc

* Lamium maculatuiri L. (... .. in firigidis montium Ions Be]rtentriona-

libus CampoclarBusiura et Ac•qilicol,arum oritu r circa vepres et

vias.... Colonna, Ekfrasiii I, an.. 11)1')
, p. 190 en« fig. << Lamium

Plinij Cam-poclmreuse et monta ; in monte di Mr:zo ab Eq.

Gussonio. Floret Martin . April i. Bertoloni, Fl. it VI,
,
:>. 113).

* Stachys italica Mill . ( i sax, .sis lo •is, sterilib us, inculitis, Cam-

poclari. Colonna, Ekfraa is I, ain. 161 6, p. 128 con fig. c< Sideri-

tis prima Dioswridis »)

Stachys alpiiia L. (Mo ate Mil etto. 1 J. MarlteUi, op. ci t, p. 177).

Salvia pratensis L. (Ti ivruti). G. Seam no. op. cit, p. 183).

* Sntureja vulgaris (I..) Begi linot (Luog-hi paludus, a i Sud di Trivento.

a Scarano, op. .Jit, p. 178 e 180 « en ,>,»]»,*!;>,m vulgare ».



Lycopus europaeus L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 182,

Acanthus mollis L, (Trivento. (3K Scarano, op. cit., p. 179).

Globularia vulgaris L (Triven to. G. Scarano, op. cit., p. 181

Plantago Lagopus L. (Triventc >. G. Scarano, op. cit., p. 182).

Plantago subulata L. (Pietraroja sulla vetta del M. Mutria.

ciano, Pereg. bot. IV, an . 1878, p. 115).

Plantago Cynops L. b. minor Goiran. Nel letto del Biferno

rente Tappino, aprile.

Rubia tinctorum L. (Trivento. G. Scarano, op. cit.. p. 183).

Galium verum L. (Luoghi paliadosi a Sud di Trivento. G. Sc

cil, p. 178).

Galium silvestre Pollich. var. ( G. Magellense Ten. ). (Rupi c

Miletto. U. Martelli, op. cit, p. 178).

Galium Aparine L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 181).

Sberardia arvensis L. (Triven to. G. Scarano, -p. cit., p. 183

• Asperula cyuanchica L. Z. aristata (L.) f. b. flaccida ('

eollibus soli expositis Ca

vere germinat per terram repens. Colonna, Ekfrasis I, an. 1616,

p. 298 (ton fig. « Galium montanum latifolium cniciatum »; Ber-

toloni, Ft it II, p. 80; Parlatore, Ft it VII, p. 89).

bot. Ill, an. 1874, p. 68; Parlatore, Fl. it. VII, p. 147 j.

Dipsacus silvestris Huds. (Trivento alia « Botte » G. Scarano, op. cit.,

p. 175).

Scabiosa erenata Cyr. /3 glabriuscula (Ten.) (Montibus di Molise in

regno Neapolitano ab Eq. Gussonio. Floret a Majo in Augustmn.

Bertoloni, Fl. It II, p. 50 « Smbio.sn nr»at« I fuiiis to/o,-/

ampanula Bellanli

ampanula lati folia

VIII), p. 87).



rotundifolia L. (Monte Miletto. U. Martelli, op. cit., p. 181).

• Hedraeanthus graminifolius (L.) DC. f. (Monte Miletto. U. Mar-

telli, op. cit., p. 181 « Wahletth'rit'ni ii,;i,nii'if-',ia Cand. ; Parla-

tore, Fl. it. VIII, p. 38).

Petasites officinalis Moench. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 184

« Tussilago Petasites »).

Senecio Doronicum (L.) L. (Matese sulla vetta della Gallinola. X. Ter-

racciano, Pereg. bot. Ill, an. 1874, p. 69).

• Doronicum Cohimnae Ten. ( oritur in Matesio monte locis bo-

realibus. Coloima, Ekfrasis II, an. 1616, p. 32 con fig-. « Srorpio

Theophrasti Theliphonon dictus, she Doronicum CydaminlfnU»,

nigra radice Campoclarense ».

Bellis annua L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 180).

Chrysanthemum Balsamita L. /3 Tanacetoides Fiori (Trivento. G. Sca-

rano, op. cit., p. 184 « Tanacetum Balsamita »).

Artemisia Absinthium L. (Trivento al Monte di Guardiabruna. G. Sca-

rano, op. cit., p. 173).

Anthemis Cotula L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 180).

Achillea Millefolium L. (Trivento. G. Scarano, op. cit, p. 179).

• Gnaphalium sylvaticum L. a rectus (Sm.i (K\ regno Neapnlitano in

Molise, Montecapraro ab Eq. Gussonio. Bertoloni, Fl. it. IX, p.

144; Pietraroja sulla vetta del M. Mutria, N. Terracciano, Pereg-.

bot. IV, an. 1878, p. 99 « G. rectum Willd. »).

Carlina gummifera (L.) Less. (
in Matesio Campoclarensium monte.

Colonna, Ekfrasis I, an. 1616, p. 12 con fig. « Chamaeleo albus

Apulus purpurea /lore .gummifer »).

• Carlina corymbosa L. (
in Canipoclarensium collibus. Colonna,

Ekfrasis I, an. 1616, p. 26 con fig. « Acarna Theophrasti, she

Acorna Plinio »).

• Xeranthemum inapertuin W. (Ex collibus in Comitatu di Molise

ab Eq. Gussonio. Bertoloni, Fl. it IV, p. 168).

• Cartamus lanatus L. (Septembri mense finitur atque etiam Cam-

poclarensium colliluis. aliisq. . loeis muiitanis. Co!oiui;i, Ekfrasis,

I, an. 1616, p. 19 con fig. « Atractylis Theophrasti, et Diosco-

Hdis, sanguineo succo »).
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Cardaus pyocephalus L. (Trivento. G. Searano, op. cit, p. 180).

*Cirsium arvense(L.) Scop. (Trivento. G. Searano, op. cit, p. 176

183 « Serratula arvensis »).

• Cirsium acaule (L.) Scop. (Ex montibus di MoIi.se ah E<p Gussoni

Bertoloni, Fl. it. IX, p. 33).

(irsiiim spinosissimum (L.) Scop. (Trivento a Monte Calvario. G. St

rano, op. cit, p. 176 e 180 « Cnicns spinasissimus »).

Rhagadiolus stellatus (L.) Gae^p. (Trivento. G. Searano, op. cit,

182 « Lap

Hyoseris scabra L. Luoghi erbosi ed ;i|)rici del Castello Monforte

circa 890 m., aprile.

• Hypochaeris cretensis (L.) Boiss. 8 pinnatijida (Cyr. ex Ten.) (Mo.

Miletto. U. Martelli, op. cit, p. 180 « If. pinnalifida Cyr. »).

Hypochaeris aetnensis (L.) Ces. P. et G. (Trivento. G. Searano, op. e

p. 183 « Seriola aetnensis »).

• Robertia taraxacoides (Lois.) DC. (Monte Miletto. I'. Martelli,

cit, p. 180 « R. taraxacoides Cand. »),

Leontodon autunmalis L. (Ex regno \eapolitano in pratis monta

di Molise ab Eq. Gussonio. Bertoloni, Fl. it. VIII, p. 438 « Ap,

Leontodon Taraxaci (All.) Lois. ,3 Ireriscnpm Fieri (Matese nei

1*71. p.

Dalechampii (L.) J. W. Schmidt (Tri

, p. 184 « Tragopogon Dalechampii »).



Geropogon glaber L. (Trivento. G. Scannm. op. cit., p. 161 « G. gla-

* Taraxacum officinale WY!.1> in \\"i-u - % /;/],;</,,„. Lm.o-hj lM-hosi pivsso

la cima del Castello Monfbrte, aprile.

Taraxacum officinale Webb in Wigg v levigatnm (DC.) d. erythro-

Soiiflius tenerrimiis I.. (Ti-ivento. (',. Srarano, op. cit, p. 183

Colonn.1, Ekfrasis I, an. 1616, p. 238 eon fig. « Chondril

tilis viscosa crude jcvujr.oV^ov Claleni »).

• Crepis negleeta L. (Trivento. G. Scarano, op. cit., p. 181).



L. BUSCALIONI b G. MUSCATELLO

NOTK BOTANICHE
Sopra alcuni SENECIO dell' Etna: [S. aetnensis (Jan.),

S. incisus (P.esl.) e S. chrysanihemifolius (Poir.)]

(continuazione e fine con Tav. III-VIII).

fissi di studiare in particular

linoo quelli appartonenti ai

ebbero a aoffrire.

ere un risulfato attendibile noi abbiamo





I. MUSCATELLO

arghezza dei picciuoli (fig-. 52 8 aetnensis), mm, pure si

le notevoli differenze a riguardo della lunghezza d.-lle iV
elle quali amvavj.no fin,, a 18 e 20 ,-nt.. vale „ dire -,d

Grandi differenze indivicluali si rilevarono nella fo

gliari
; molte piante di urn ) stesso vaso avevam, in fat

pagne presentavano dei le

tanto da ricordare, per la f

mhi allung-ati e relativarc

po irregolare.

eran ° aistl »temente serrate (fig. 52 8. aetnensis, fig. 51 8. incisus). Le

forma fogliare propria del £

dato per lo piu delle forme a denti e lobi

mo caso si aveva quasi il passaggio dalla
I incisus a quella che e propria del 8. aet-

ovalare, del lembo. Non occ<

liffenssero sempre da quelle di quest'ultima

m agginngere che i due tipi foglia'ri ^n-

da quelle di 8 aeUensh ha

di foglie provviste di dentalEsH^5^?
attere per le foglie .1.-1 S. m'tni'iixix tipim.



forniti di foglie largho hanim anrhe datn dell," piante dotate di

uesto, sono sorte delle piante per I

urameiite si hanno avuto dei discen

i.sfUiUii'mi/oUii.s (forma mac

pero gh esemplari offrenti

II N. aetriensis ha pure variato, inquantorhe lia dato di-i pmdntti

foglie per lo piu dentate, di rado ha mantenuto quasi immutata

;empre shiaditi c indizio di sofferenza) e per lo piu mono c

luelli del S. incisus.

La maggiore o minore insolazione ed il grado maggiore o r



ne di specie endemiche. Sulle

tipi sptviali, ma qucsti o sol

enefizio d' inventario (vale a

lagli altri unica

icedenti indiffer

ndo i concetti s

rati nell'apprez



per gradi dair una all" altrn , rappreseiilando il 8. i/iri.siis, che occupa

un'area meno estesa del S. rhnj.«i/ttht>,iiij<,niis e del A', aetnensis, quasi

1'anello di congiunzione fra queste due forme.

Sono in specie le caratteristiche fogliari quelle che hanno guidato i

botanici alia separazione delle tre forme, ma noi abbiamo potuto rile-

vare che colle coltivazioni fatte in pianura la forma delle fog-lie rambia

quasi eostantemente nel senso che il tipo alpino (S. aetnensis) si avvi-

cina al 8, incisus e qucsto al 8. chri/mnthe,,,;/,,];,,*. Talora vi ha, e

vero , una variazione inversa nel senso che il 8. aetnensis, dopo aver

dato dei fillomi foggiati sul tipo di quelli del 8. incisus, torna a svi-

luppare delle fog-lie a l.>mb.i inten.. ma (

t
uesta e un' accidentalita che

zione fogliare. Si potrebbe anzi affermare che la conferma.

Anche la stri in seguito alia

eoltivazione in pianura. La variazione avviene pure secondo una deter-

niinata lc^-uv la quale fa si che i Seneci montagnardi diventano con-

fonnati quasi sullo stampo del 8. chri/safithemif-l'ii's. Sono particolar-

mente degne di nnta le modificazioni cui vanno incontro le cellule epi-

dermiche e gli stomi le quali rieordano i fenomeni di convergenza.

Anche il fusto e la radiee presentano delle str

tre forme di Senecio , ma i caratteri distintivi el

dallo studio - li questi organ

assai minore rispetto a quelli che emergono da

delle foglie, inquantoche da un lato i earatter

della radice sono poco marvati, dall'altro non mi

effetto delle coltivazioni. Esistono , e vero , delle3ro , aene amerenze nella gran-

he si confrontano fra loro i tre

specifici, sono d'indole Mologica, eioe di adattamento



tilli primordiali. In questi le difference sono notevol-

mentre poi tornann ml arivutuarsi nri nomolilli suc-

ha imlotti) ;i stuiliaiv si' lad grandc gmppo <hi S.-ntrio
:

forme di aha ,,,-,/« /.vA,,/'^/!' <!clle fog-lie inten

Lo studio fatto in propositi sul material d' Krlmrio ci ha portati a

conclusione che, in tesi generate, il fenumeno si avvera, e che anzi, qmu

>rme del Gen. Senecio, ma piu di tutto i facili cambiamenti di forma

ui vanno incontro le foglie nelle specie che vivono indifferentementie

robabilmente gia esistei



lelevando, e distribi

ia stato il progenitor

iuclsus. 11 die si accorda

gran parte presa ad impr

>ta fluttuanti esse

quando vengxmo

ella strada della varia-

i variazione lluttuante.

He specie anziche delle

eriverebbe anche l'importante c

Senecio, che per ora non credia

ecie, si sarebbero evolute e coi



vera mutazione (').

Noi non sappiamo terminare questi brevi cenni senza far rilevare che

i singolari fenomeni biologici offerti dai tre Senecio dell' Etna trovano

nscontro con quanto venne recentemente segnalato per alcuni Senecio

delle Alpi. E noto infatti che il S. incanus L. dalle foglie pelose to-

mentose e una fnrina delle Alpi occidental! la quale cresce fra i 2000 e

3000 m. evitando i terreni calcari. All' opposto il 8. carniollas dalle

foglie meno incise e men.) pelose abita pure le regioni non calcari delle

Alpi, ma limirata alle regioni oriental] del massiccio montagnardo.
Stando ai fatti offerti dalla Geografia botanica, le due forme sarebbero

nettamente distinte l'una dallaltra, come due vere specie, ma, all'oppo-

sto, le affinita cho esse presentano stanno a dimostrare che sono stret-

tamente fra loro affini, per cui e probabile che colle coltivazioni pro
tratte e in condizioni speciali, si riesca ad ottenere od anche a soppri-

mere del tutto quelle caratteristiche per cui le due forme furono dal

Chodat ritenute come specificamente distinte.

vrebbe dato nelle

I Chodat,

i snrebbe diffuso, se

Lepoca gvoiogica che precedette il periodo gla
iale), una serie di specie vicarianti quali il levcoplnjllus dei

>earsonii delle. Alpi marittime, 1' incanus delle Alpi occidental!, 1' uni-
form nelle Alpi meridionali, il carniolicus nelle Alpi orientali, nonche
aolte forme proprie della Grecia, Armenia, Creta e via dicendo. Anche
.•I- queste specie sarebbe interessante studiare le affinita per mezzo

blema biologico i

tuciio di questo interessante pro-

- quah il clima ha pm energica-
ntengano piu tenaceraente fissati

iiostato racrolto nelle parti meno
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE.
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flwczo aetnensis coltivato in Catania.
» 9 b. — tf^cfc aetnensis dell'alto Etna i ,

gino alia piantina illustrata m>lla fig

» 10. — Esemplare di Seneeio aetnensis coltivai

di foglie picciuolate.

Tav. IV.

Fig. 11 a> lib. - Piantina di Seneeio incisus co
anto la piantina madre (lib.) da

•• 12 ii, 12b. - Piantina di Seneeio /„™„/ ( ,,] tivato iTcate
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Tav. V.

Fig. 21. — Senecio chrysanthemifolius. Epidermide della faccia inferiors

dei cotiledoni (obb. 5* oc. 2 Koristka — tubo chiuso).

» 22. — Senecio ehnjsiiiiHh-mi folins. Kpidermide della faccia supe-

riore dei cotiledoni (obb. ed oc. come sopra).

» 23. — Senecio inch faccia inferiore dei cotile-

doni (obb. ed oc. come sopra).

» 24. — Senecio iurisns. Kpidermide della faccia superiore dei coti-

ledoni fobb. ed oc. come sopra).

» 25. — Senecio aetnensis. Epidermide della faccia inferiore dei coti-

ledoni (obb. ed oc. come sopra).

» 26. — N a faccia superiore dei coti-

ledoni (obb. ed oc. come sopra).

» 27. — Senecio aetnensis. Epidermide della patina inferiore dei ca-

tafilli primordiali (obb/ 6, oc. 2 Koristka — tubo cbiuso).

» 28. — Senecio aetnensis. Come sopra — pagina superiore.

» 29. Senecio incisns. Kpidermide della pagina inferiore dei cataHlli

primordiali (obb. 6 oc. 2 iforitska — tubo chiuso).

» 30. — Senecio incisns. Come sopra — pag-ina superiore.

» 31. — Senecio >< 'ij* > <<< < Uns. Kpid m ni le d- ii \ pagina inferiore

dei catafilli primordiali (ob. 6 oc. 3 Koristka — tubo chiuso).

» 32. — Sent litis. Come sopra — pagina superiore.

» 33. — Senecio aetnensis. Epidermide della pagina inferiore dei no-

motilli in pianta adulta (obb. 6 oc. 2 Koriska — tubo chiuso).

» 34. — Senecio aetnensis. Tome sopra — pag-ina superiore.

» 35. — Senecio incisns. » ». » inferiore.

» 36. — Senecio incisns » » » superiore.

» 37. — S. chnjsanthemif. » » » inferiore.

» 38. — S. chrysantheinif. » » » superiore.

i"ig. 39. — Sezione trasversale di un fusto adull

» 40. — Sezione trasversal

» 41. — Sezione trasversal



Si',,,;-},, netnensis. Cataiilli

glie simili a quelle del Senecio aetnensis.

Tav. VII.

- Senecio aetnensis. Epidermide fogliare (pagina
pianta ,-he fu raccolta sull' Etna.

-

Senecio aetnensis. Epidermide fogliare (pagina
pianta coltivata in Catania.

-

Epidermide delh, pa-ma inferiore delle fog-lie d
(pianta raccolta sull' Etna).

sis. (Pianta coltivata* in Catania).

N'ihtio s
l
h 1>i;iilt;

'
t'iniita di lirattee mostruose

Fig. 51. — Senecio

Senecio aetnensis. Pieciimli m«,lt.» dilatati nel filloma di pianta
adulta coltivata in Catania. (Lunghezza della tWlia V eiira
18 cm.).

ww. Polimorfismo fogliare.

Senecio inasus. Polimorfismo fogliare.

f^**'
fl ****** Fo&lie sil^ a ^elle del & chrysanthemi-

le foglie delta pianta



Nuove osservazioni e picerche sulla flora ippina.

mw piwd.-nti pubblb-a



'inn di'tcrmiiKitn retinue, conic que'

quanio pep i fatti die ,1a

•ivere le specie nuove per I' Avdiinese qua



i dei due territor
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mendionale-adriatico

sul distribuirsi delli; specin

guere delle regioni botaniche.

Cosicche r Italia peninsulars
, centrale e sopratutto meridional*



drebbe dai

delle isole Ponz,

proprie, parmi





servargli un tal i

itti di distrilmzione altitudina

Questo estendersi della flora <

jTenoeb, i qua!i nella loro Memoria Peregrx

ignato dalla presen





II. NUOVO GONTRIBUTO.

• Agrostis Spiea-venti L. ,5 interrupta (L.). — Terreni erbosi, argil-

• Arwitlo Pliniana Tuna. - Luogbi arenoso-sabbiosi, spesso argillosi,

soleggiati, talora anebe nel sottobosco (lei Querceti radi. Abbonda
• presso la Stazione di Apiee S. Arcangelo ^arenarie), al Ponte di

Lapio presso Taurasi (argille). In fiore nel mese di luglio.

Lioni, 20 giugno 1908; alia « Mattina » sopra Calitri a circa

900 m. s. m., 1 luglio 1909.

• Imperata cylindriea (L.) P. B. — Luogbi aridi erbosi , arenosi od

prossimita del semmati, dalla zona collina alia montana, tra La-

pio e Taurasi, 29 maggio 1908; comuuo alia « .Mattina » sopra

* Pbalaris minor Ret/, x. — Margin.' di una strada presso Avellino,

Giugno 1908 (race, dal Prof. P. A. Saecardo).

• Trisetum flavescens (L.) P. B. *. — Pascoli della zona montana
,

ri a circa 900 m. s. in, 1 luglio 1909.Mattina » sopra Calitri a circa 900 m. s

iata (Pers.) Lk. — Luoghi aridi erbosi

Faurasi, zona collina, 29 giugno 1909.

mgelo Trimonte, zona collina; in frutto il 24 april- lsiox.

.•ommi.tat.uii (Juss. - Margin.- dei cann.i press,, la « stin-



• Iris graminea L. a. _ Luoghi erbosi, apriei, boscaglie soleggiate:

presso il Cimitero d'Ariano di Puglia a circa 800 m. s. m. , in

frutto alia fine di giugno 1908, presso il M. Teuta verso Aqui-

lonia a circa 500 m. s. m. , in fiore il 28 gmgno 1909.

• Iris italica Pari. - (= ///,• ycrmanfcn > Hliricu, Trotter, Malpi-

ghia, vol. XVII. an. 1908, p. 68, cfr. Pampanini, Nuovo Giorn.

bot. it, vol. XVI, 1909, p. 89, Nota 3).

• Romulea Columnae Seb. et Maur. — Pratelli soleggiati alia « stih-

ceta » di S. Arcangelo Trimonte, zona coliina ; in frutto il 24

aprile 1908.

Orchis pyramidalis L. — AnacamptU sp., Casali, Fl. irp., p. 34.

• var. albiflora Fiori. — Frequente nelle radure soleggiate del Bosco

di Sassano, in terrene fortemente argilloso , ove pare sostituisca

quasi completamente la forma a fiori rosei , della quale mm mi

Thesium liiiophylluin L. — Casali, Fl. irp., p. 39.

• * moiitanum (Ehrh.) - Castagneti sul M. Wlizzano son.-a Solofra

• Atriplex laciniatimi L. — Mac-ric p.vsso il paesi' di Calitri, 1 In

glio 1909. Gli esemplari da me raeeolti non -ssendo anc'ora ii

di questa specie polimorfa simo da ascriwrsi
; parmi pen) si M

costino alia sottospecie lo.tarkvm , L.).

Chenopodium album L. — Casali, Fl. irp., p. 43.

• <* opulifolium (Sehrad). — Erbosi scoperti nel bosco presso la sta

zione di Aquilonia ; in fiori e frutti nel novembre 1909.

Cerastium campanulatum Viv. — Casali, Fl. irp., p. 45.

• /S granulatum Hut. P. et R. 1877, It. Ill ital. n. 330. Nuovo Giorn

bot. it. 1879; Huter, Herbar. Studien 1908, p. 31. - Si distin

gue dal tipo per le sue dimension! in ogni parte maggiori. Al

cuni individui da me misurati raggiun<>-ono ed oltiv.a<sano an

cbe i 70 cm.; petali lunghi 10-12 mm.; capsul.- 10 mm.; fogli,

sino a 40 mm. lunghe, 10 mm. lar-hr; s.'mi pin oseuri e pi.



sil.'iic c;itliolica (L.) Ail

T autunno. Era g-ia stata da me segnalata dell'.

ausa degli esem-

plari non ancora in fiore.

Tunica prolifera (L.) Scop. — Casali, Fl. irp. p. 48
(
con var. $).

a Pare predilig-a i terreni dell'Appennino terziario, a different della

var. velutina lsn-^--:i m.-n t.> distribuita nell'Appennino mesozoico. 11

tipo fu da me raccolto presso Lioni, il 20 giug-n o 1908, Andretta

il 27 giugno 1908, al Bosco presso la stazione d'Aquilonia; in

terreni per lo piu argillosi, erbosi o boschivi, d;alia zona collina

/3 velutina (F. et M.). — Tunica velutina Parl.-Caruel Fl. it, IX,

p. 298. - Assai diffusa dalla zona collina alia montana ; nei ca-

stagneti, lie] luug-hi erltosi aprici ml umlnvggiati. nnira^li.> tvc;

da me raccolta a Ospedaletto, Capriglia, Forino, Quindici, Monte

Costa S. Angelo, Bagnoli, CastellVanci , Mnntum, Morra irpino.

Con tutta probabilita sono da rit'erirsi alia var. velutina le loca-

lity (Avellino, Castello di Avellino, Ospedalett ) licate \ 1

niea prolifera da Milant, Baccarini, Ferraris.

Helianthemum Chaiiiaecystus Mill. — Ilel. vulgare Casali p. p., Fl.

irp., p. 87.

* y grandiflorum (DC). — Erbosi rupestri presso la vetta del M. Ter-

minio a circa 1800 in. s. m. (e certamente anclie altrove); in fiore

Alyssum montanum L. — Parlatore-Caruel , FL it. IX, p. 743.

La forma * <U£ii$hm Ten.) fivqufiitc i'ra le rupi calcaree presso

Alyssum saxatile L.



ferirsi

r lira— ira ailprc— a ;
M .:,--. — Krbusi

ferroviaria <li Rocrlu'tta . I'm.' .li ifiu^-iio

r Adonis animus I., t. 7 aiitiimiiulis (L). — I

si-ARKiNilm Herb. Brit, Mu

Pirus domestica (L.) Ehrh. —
vio Lafiedonia-Rocchetta a c

Potentilla eaalfesceaa L - Tr

•mi <<An ikllu Calabria ^ttentnoiiab'.



Rosa agrestis Savi. — Rnpi caleanv pi

ronata- ai Torchiati (Montoro), 8 lug]

g-no 1899 ( Casali e Ferraris ! sub

Rosa tallica I, - Parlatore-Caruel, Fl. it, p. 20. - Boschi press,, la

(? x agrestis) da doversi accostare a R. gallica ho rinvenuto in

* Rosa inierantha Sm. — Luog-hi rupestri calcarei sui monti di Ba-

g-noli, in frutto nel luglio 1908. - La R. micmntha Casali, Fl.

irp., p. 66, per 1' una looalita (M. Termini,.) e da riferirsi a R.

Giorn. boi it. 1906, p. 72, Nota 1).

• Rosa pimpinellifolia L. % — AbWnda uei hmg-hi rupestri calcarei



25 giugno 1908, bosco di Lunara, 8 luglio 1908, M. Vergin

(Guadagno). — Dai compcndi risultava sin qui nota solo de:

1' Italia settentrionale.

* Lathyrus Nissolia L. — Erbosi a « Vado dell'Asta » sotto il Mont

giugno 1910.

* Lotus edulis L. — Macchie in suolo rupestre calcareo sopra Laurc
zona collina; in fiori e frutti il 14 maggio 1908.

* Medicago intertexta (L.) Mill.

Aquilonia, presso le rive dell'Ofanto, primavera 1908, pascoli sotb

il M Teuta tra Monteverde ed Aquilonia, 28 maggio 1909.

y murieoleptis (Tin.). - Luoghi erbosi bosehivi del M. Teuta tr<

Monteverde ed Aquilonia, in fiori e frutti il 28 maggio 1909.

* Medicago Murex W. a sphaerocarpos (Bert.). - Radure del boscc

di Sassano presso la stazione di Aquilonia, primavera 1908.

* Melilotus elegans Salz. - Al marine dei seminati ai « Cappumni >

presso Avellino, in fiori e frutti nel luglio 1908; raro.

* Melilotus italiea (L.). - Boscaglie presso S. Agata di Sopra mac
gio 1908.

Ononis mitissima L. - Tenore, Viaggi I, p. 163.

Erbosi aridi presso la stazione ferr. di Rocrhetta , zona rollina

fine di giugno 1910.

* Trifolium maritimum Huds. — Diffuso nei terreni arenosi <>d aro-il

losi, erbosi. soleggiati, pascoli , dalla Z( ,na collina alia subiuontaua
in tutto L'ApDeiuiino terziario u,ii„...... n., >. u. , ,

della Basili,



pregevole Monografia di Gibelli e Belli, Riv. critica e descr

specie di Trifolium it. (Torino, 1889, p. 130, tav. VII, fig. 4).

teriore ma senza riterimento a loralita alcana left*. Bebtoloni,

Fl. it. VIII, p. 209; Milam, Klenco piante Priric. Ult., p. 15).

• Vieia melanops S. et S. — Boschi sotto Monteverde non lungi dal-

l'Ofanto, frequente ; in fiori e frutti il 28 maggio 1909.

• Oenothera biennis L. x. — Boscaglie presso il Ciniitero di Ariano

di Paglia, a circa 700 m. s. m. i"n sub, individuo, probabilmente

sfuggito da qualcho ginrdino od avventiziOj 25 giugno 1908.

Myriophyllum spieatmn L. — Tenore, Viaggi I, p. 163. Abbondante

nel Lago Laceno sopra Bagnoli. Mancava nd 1902, e percio di

reccnte avvcnto
;

[irohal'ilui.'ut.' intmdntto in seguito all' immis-

Ammi majus L. e. glaucifolium (L.). — Tenore, Viaggi I, p. 141.

Campi presso Lioni , 20 maggio 1908.

• Apium hnindatiini (L.) Rchb. a. —
- Aqaitrini alia « Mattina » sopra Calitri, a circa 800 m. s. m.; al-

Buniuin eynapic>ides <(iu>-,) B,i - Radure dei boseliJ presso le

« Ripe del 1

•irca 1300 m a. i

ion. : della Raj a Maura,

frutti alia

-

glio 1909.

Coriandrum sati nun L. - Erbo si a ridi , mar<?ine delle strade; co-

pioso alia « Petrara »
]
iresso Moi it.' Arvato nel territerio di Roc-

chetta e vicii 10 alia sta;done 1ferr. omonima, fine di giugno 1910.

Era indicata del Brieve ntano da Fiori, Fl. anal. Ill, p. 364.

lysoeaulis nodosus (L.) Ko<;h. — Sea ft (Us noiJosa, Tenore , Viaggi I,

p. 170, Casale e. Gusson.v , Rapj)orto,p. 178; C ussitto, Fl. irp. p. 126.



Luoghi freschi, ombrosi, al Bosco di Sassano, ami luniri In staz

di Aquilonia, primavera 1908.

• Phjsospermum verticillatum (W. et R.) Vis. — Bosco del M. Ai

sotto Andretta, a circa 770 m. s. m., 27 giugno 1908.

Ridolfla segetum (L.) Moris. — Anetum segetmn, Cassitto, Fl. irp.

mune nei seminati, scarpat, d,llo strade, occ, sotto Calitri, ]

chetta, Lacedonia, in terreni argillosi, aridi; in fiore nel lu.

1909-1910.

*Rhamnus alpina L. — Alle coste del M. Cervialto, a circa 1500

s. m. Raccolta anche dal Prof. Cavaba a M. Vergine.

Polygala vulgaris L. — Casali, Fl. irp., p. 81.

• d nicaeensis Risso. — E 1' entita piu diffusa .• forse eselusiva

l'Avellinese, oltre V alpestris (Rchb.) propria dei pascoli monl

nel suo Erbario (Bovino, Ariano, Chiusano, Monteforte , Mo.
vergine) furono rivisti da Chodat ed ascritti tutti alia var.

frTribulus terrester

siepe a Bag-noli irpino, non lungi dalla st<

")0 in. s. m., giugno 1910.

Luoglii erbosi aridi a M. Arvato presso Roi

im pereime L. 8 austriacun

:ip vecchio a M. Vergine, a

Ire D. Rom. Donaggio Ben.



r Mcliimnyrimi barliiitum

fine di giug-no 1910.

Teucrium Scordium L. — '

* Plantago Rellfadi All. f.



fiore il 7 magg-io 1908: nbl

Plantago laneeolata L. — Casali,

impanula rotundifolia L. var. Scheuehzori <Yili. f. cnsaruintaco

Schott N. et Kotscky. — Abbastanza frequent.- sidle ruppi om
breg-g-iate o nei luog-hi erbosi bosehivi, oltre i loOO m., sotto le vettt

del M. Terminio; itt lioro alia fine di luglio VM). — Vn pi,-,-.,!,

frammento di tale pianta era statu ra<voItn nella stessa locality

anche dal Gussonk, durante V eseursione da lui eompiutavi il S

luglio 1846, e trovasi indeterminate, nel suo Erbario.

Lapresente entita, determinatami dal rhiaro monoffrafo Siff. Wi-





* Cardials eorymbosus Ten. — Terreni arenosi incolti, <

tra Ariano di Puglia e Flumeri, Calitri, in fiori e fnitti

e luglio 1908-1909. Questa specie fu raccolta anche da

Fiori nel giugno 1899 a Rocchetta, ai n.mini quindi <

* Catananche lutea L. — Erbosi aridi , argillosi ; alibonda

Canneto ed a M. Arvato, ove si spinge sino ai 450 n

territorio di Rocchetta, giugno-luglio 1910.

* Centaurea centauroides L. Una cospicua colonia su

chi di arenarie suttn Calitri il 1 luglio 1909; querceti

diola presso il bivio Lacedonia-Rocchetta, luglio 1910

Centaurea Jacea L. —

Ionia, in fiore il 14 novembre 1909.

* Centaurea nicaeensis All. — Aridi arenosi luugo la vi<

Stazione conduce al paese di Rocchetta a circa 400 m.

di giugno 1910.

* Centaurea salniantiea L. - Querceti con Spartium juncei

chi di arenarie sotto Calitri, nella stessa localita ove ere

centauroides; in fiore il 1 luglio 1909; frequente press.:

* Chrysanthemum corymbosum L. fJ Achilleae (LA — Li

erbosi soleggiati al bosco di Sassano presso la stazioi

Cirsium eriophorum (L.) Scop. — Caicus eriophorus 5. Be
it. IX, p. 25, Cnicus ferox Tenore, Via°-gi ]

„' i

~
)0



* Cynara Cardunculus L. «. _ Terreni aridi argi:

turi » tra Andretta e la Stazione di Conza-And

presso Cairano e Roccbetta, estate 1910.

* Geropogon glaber L. — Krhosi suleg-g-iati sotto

Helminthia echioides (L.J Gaerh.

* x tuberculata (Moench.). — Erbosi incolti , mi

Leontodon tuberosus L. — Thrincia

Syll. p. 395.

Erbosi argillosi umidi al bosco di

di Aquilonia, in fiore il 14 nov

Scolymus maculatus L. — Tenore, Y

Seaecio Doronictiiu (L.) L.

* a b. Barrelieri (Gouan). — Erbosi rupestri intorno al Piano Lacen

versante di levante; fine di giugno 1906.

Ran ,l,;, il tii,,, noil sia in;. i stato indicate pin al sad dell' Abruz:





Peofp. L. BUSCALIONI e G. MUSCATELLO

Snlle rarlici avveutizie neir interna del fusto del « Rhus viminalis » Ait.

e sn alcQQg altarazioni del sistema radicale di auesta suede.

(con Tav. IX)

(3.
a NOTA DELLA IIa DeCUEIa).

Quando la carie (Kemf&uU degli Autori tedeschi) colpisce il tronco



.Mayer, Hartig);

gli Ohm (Musset)

(Tubeuf, Bolle);
j



(Russow e Schiibeler) e infine le Conifere, specialmente quando
g-ono malamente rapitozzate (IVrraeeiano, Schubeler, Tubeuf). Fra <

ste ultimo banno utfei-to radiei interne il Cipresso (Terracciano) il T«

(Schubeler) e l'Abete (Tubeuf).

nparsa di radici avventizic nei pioppi

ni furono messe in evidenza dal Tubeuf

i qualcbe altro tipo di pianta (Faggio)

iterne. Peru uon possiamo del tutto ge-

>eudo le piante le quali, bencho furnite

:i ci informa dettagliatam.'iite

M-no dei fusti, sono concordi nel

dai calli che si sviluppano la

dell'organo (Musset, Tubeuf, Te



450

cui non si puo stabilire un direttn ,

f
;\ che fu mess

in cvidtMizM dalle classichi' ['u* < »r<dn i (Ud \ r»,-l it i n.u
-

- Fnmno infatti ^'irnala'

a nor di t.-rr.i o a c pin m.-tri dal suolo (Goppert).

Favorite dall'umidita e dall'oscurita (V. lavori di Kny e di Jltis) ]

radii-i inl.-:-n.- si aKunyano sempre piii, mentre si vanno ispessendo I'm

a ra-'g-iunoviv la orossezza di un hraccio (Stenzel uel Timlin. Tubei

neli'Abete): per azione della gravita , come ebbe a rilevare il Musset

yuisa di quelle normali.

II Terracciano ha t'attu tuttavia 1" int'Tessaute nssri-vazione che nel C

Cipresso da lui stud

noto dai lavori di Czapeck che difflci re L'azione dtel

geotropismo positivo mantenendo la punta radicale rivolta in alto.



scrivere quanto cadeva loro sott'occhio. Soltanto il Tei

ed anco illustra con una tavola la struttura della ivg-i

dici prendono attacco al fusto. Non ci pare adunque t

ilbero di Rf

crano prodotti in

eila corteccia al di

i 6). I fori larghi
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aile radici per cui >i spi.--a can,, al ta-

tenere di quelle normali e al microacopio



mglie ailbndate: le medesime poi erano del pari diritte col mag-

sse prevalentementt' m-l n-ii^o stcssM della radiee. Spesso le lenti-

rano disposte in file, le une al di sotto delle altre, in numero da

e piu. Talune poi spiccavano per notevoli dimension! (da l

/t a 2

li lunghezza) (fig. 5). Esamiuate attentamente le lenticelle mo-

isi n istituit" da dut casein tti nvala ->] i iti da un solco dia-

'. Talnia penj erano suddivise in piu porzioni da due o piu in-

dirette in vario senso. <
t
Miaiidu poi si avevano parecchie lenticelle



na direzione decisantetite 1. i lt tud i ale, non essendo rai

ire dei sistemi di rug-he disposte persino in senso tras

ici esteme: esse sono spessn rntonde e mnstrano pure di fre-

i di questa rli versa orienta/inne va riceivatu nelle divers.' .

un albero (fig. 7 e 13). Per le osservazioni dell' Hoffmann , del Kn

questi tratti il numero delle lenticelle e ancora assai pi

ito si verifichi nelle radici terrestri , il die e pure in

condizioni meccaniche, avendo il Torres fatto rilevare
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1
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-i-ir.

ra piu traccia di rugosita, come pure scomparivano gli ap

alio studio anatomico delle due sorta di radici.

vanissinie siano sotterranee che incluse nel fusto, quando

ia andate soggette a pressioni ,
presentano pressoche la

. Mol.ius cm ha s.-nalato ,,,r il Rhus rendci/li'a. Vi ha

cilindru ivnti-al<\ H <|uale <

Llule ; della cer-

ellule augherose, poligonali, di-

,o. L' origine di siffat



mente periciclica,

vernicijlua, che h

,!i airgruppan

rdinarie del p

II cambio e

erano in riposo c quindi [mro «] id'fivnziate.

II legno, primitivi-i i.
1 s.'cuinlar'Ki, occuTia quasi tutta la rimanenti' por-

zione del cilindm central*' puidu'' il niidnllo .' riilotto a poca cosa.

La massa prineipale del legno < eostituita < 1 ; 1 1 paivm-hiina contenento

ainido; i vasi sono per lo piu grandi , tanto (die nrcupauo lo spazio

i-unipreso fVa due raggi . f'atta I't'rczinin' per quelli
j
hts m 'hi dlari o pri-

tuiti da una sola fila di cellule spesso riempite da una massa bruna ,

la quale, occorre notarln , si trova pure disseminata in molte cellule

del midollo. In <rener;de. i ra^-iri • apparisrenti

in corrispondenza del pareiudiima p^ricicli.-o . contbndendosi ivi colle

cellule di questo tessuto.

Colle sezioni longitudinals non si otteugouo particolari degni di nota;

fine il residuo paren



'I«'Ile m.-iss.' cristnllint' o dci c



t,iii.:vii/i,ilc f vasi poi

alato, siffatte radici

ggior resistenza alia

Di qui una forte disi



pparsi. Infatti essi de

nuaiv di poi nella primitn



defunnan.losi. Si











) delle tension i per

uti delicati del pa-
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